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Ai Docenti
Agli Alunni
della Scuola Primaria
e della Scuola Secondaria dell’Istituto
Bacheca Docenti di ArgoScuolanext
Al sito web
Oggetto: Attività di Prevenzione e Contrasto al Bullismo – 9 febbraio 2021
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, in occasione della giornata del “Safer Internet Day” e della
“Giornata mondiale per la sicurezza in Rete”, istituita e promossa dalla Polizia Postale e delle
Comunicazioni nell'ambito del progetto #cuoriconnessi, il nostro Istituto, nell’ambito delle iniziative curate
dai Docenti Referenti per il contrasto al bullismo e al cyberbulllismo , ha predisposto una serie di iniziative
volte a suscitare la riflessione su tali temi , nel rispetto delle Linee Guida 2017 e in attuazione della legge
del 29 maggio 2017 n.71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno
del cyberbullismo”,
Le attività coinvolgeranno le classi quinte della Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria di
Primo Grado e avranno luogo nella giornata di martedì 09 febbraio 2021 nelle rispettive classi , negli orari
e con le modalità meglio descritti nell’Allegato alla presente.
Si precisa che le attività saranno svolte a cura dai Docenti coinvolti secondo l’orario curriculare delle
classi.
Quanto all’attività prevista per le classi terze della Scuola Secondaria di I grado, sarà condiviso in bacheca
docenti del portale Argo Scuolanext il link dedicato per la partecipazione all’evento multimediale in diretta
streaming.
Si ringrazia per la gentile collaborazione.
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