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CIRCOLARE N. 121 

 
Presezzo, 24 -11-2017   AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 

TERZE 

 AI DOCENTI 

 AI GENITORI 

 AL PERSONALE ATA 

 AI COLLABORATORI DEL DS 

 AL DSGA 

 ALL’ALBO 

 

OGGETTO: GIÙ LA CRESTA - prevenzione e contrasto al bullismo/cyberbullismo 

 

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente (Legge Nazionale n.71/2017 - Legge 
Regionale n.1/2017), nei prossimi mesi verranno avviate attività di conoscenza, prevenzione e 
contrasto del fenomeno bullismo/cyberbullismo. Tali attività, rivolte alle classi terze, figurano 
tra le iniziative funzionali alla creazione di un curricolo verticale che, dalla classe prima alla 
classe quinta, contribuisca a garantire maggiore consapevolezza di sé e del ruolo che ciascuno 
studente è chiamato a giocare in ambito scolastico ed extrascolastico, favorendo dinamiche 
inclusive e promuovendo la legalità, nell’ottica di una coscienza sociale sempre più consapevole. 
Le proposte per l’anno 2017/18 contemplano, per ciascuna classe partecipante, un monte ore 
complessivo di 6h, così suddiviso: 
 

 somministrazione questionario di rilevazione sulla percezione/conoscenza delle 
tematiche del bullismo/cyberbullismo (modulo Google somministrabile in classe o a 
casa - tempistica 10’) 
 

 approfondimento in classe con analisi dei risultati forniti dal questionario di 
rilevazione, a cura del referente d’istituto (2h) 

 

 laboratorio (produzione scritta, elaborato artistico, filmato, intervista, etc.) realizzato 
con i docenti di classe, con eventuale produzione di materiale pubblicabile sul sito Il 
Betty Racconta (2h) 

 

 somministrazione questionario di verifica sulla percezione/conoscenza delle 
tematiche del bullismo, alla luce dell’approfondimento effettuato (modulo Google 
somministrabile in classe o a casa - tempistica 10’) 

 

 partecipazione al convegno/presentazione al pubblico del lavoro GIÙ LA CRESTA, 
realizzato nell’ambito del progetto Elaborando (1h 30’) 

 

Gli incontri di approfondimento, curati dal referente d’istituto, avverranno secondo la 
calendarizzazione di seguito riportata e gli insegnanti in orario garantiranno la necessaria 
assistenza: 

 

 

http://bettyambiveri.gov.it/
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classe mese giorno ora 

3ALL marzo lunedì 5 1^-2^ 

3AMA marzo venerdì 9 2^-3^ 

3ATM marzo venerdì 9 4^-5^ 

3ASC marzo sabato 10 1^-2^ 

3AM marzo lunedì 12 1^-2^ 

3AAS marzo martedì 13 2^-3^ 

3AE marzo giovedì 15 2^-3^ 

3ALS marzo venerdì 16 2^-3^ 

3BLS marzo venerdì 16 4^-5^ 

3ALES marzo sabato 17 1^-2^ 

 

Il laboratorio (produzione scritta, elaborato artistico, etc.) che seguirà l’incontro verrà effettuato 
in orario curricolare, entro e non oltre i cinque giorni lavorativi successivi l’intervento di 
approfondimento; in tale occasione si avrà cura di somministrare anche il questionario di 
verifica. Giorno, ore e insegnante/i coinvolto/i nel laboratorio saranno individuati 
autonomamente da ciascun Consiglio di Classe. 
 
Le attività previste per l’anno scolastico in corso si concluderanno con la partecipazione 
delle classi terze alla presentazione del lavoro GIÙ LA CRESTA, realizzato dal laboratorio 
del Progetto Elaborando, che avverrà sabato 26 maggio presso l’auditorium della scuola, 
dalle ore 10.30 alle ore 11.55. Le classi partecipanti non effettueranno l’intervallo e a 

conclusione della presentazione gli studenti saranno liberi di rientrare a casa o di partecipare al 
buffet di fine evento. 
 
Alle attività sopra elencate si affiancheranno iniziative d’informazione/formazione per genitori e 
docenti, così strutturate: 
 

 incontro informativo serale per genitori e territorio, sul tema “Bullismo, cyberbullismo 
e rischi derivanti dall’utilizzo inconsapevole della rete e dei social network” (1h 30’) 
 

 incontro di formazione per docenti referenti (uno per ciascuna classe terza), 
individuati dai singoli CdC come destinatari delle comunicazioni relative alle azioni di 
prevenzione/contrasto/monitoraggio che, nel corso dell’anno, avranno come oggetto il 
bullismo/cyberbullismo (2h) 

 
I docenti destinatari dell’incontro di formazione, nonché delle comunicazioni relative alle 
azioni di prevenzione/contrasto/monitoraggio, saranno individuati dai singoli CdC nella 
tornata di consigli prevista per la fine di novembre e i nominativi dovranno essere comunicati 
al referente d’istituto entro il 15 dicembre, tramite compilazione on-line del modulo reperibile 

al seguente link:  
 
https://goo.gl/forms/jOCNdDE5T88Wf0nX2 
 
La possibilità di partecipare all’incontro di formazione è comunque aperta a tutti i docenti che ne 
avvertano l’esigenza, previa compilazione del medesimo modulo entro la data sopra riportata. 
 

 

http://bettyambiveri.gov.it/
https://goo.gl/forms/jOCNdDE5T88Wf0nX2
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Di seguito si allega il prospetto con la calendarizzazione delle sopraccitate attività: 
 

destinatari luogo mese giorno ora 

docenti referenti aula T24 febbraio 22 14.30-16.30 

genitori auditorium aprile 5 20.30-22.00 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il referente d’istituto, prof. Cesare Gualandris. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosarita Rota 
 

http://bettyambiveri.gov.it/

