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CIRCOLARE N. 93 a.s. 2016-2017

Valmorea, 23 Gennaio 2017
-

Ai genitori degli alunni delle classi QUINTE SCUOLA PRIMARIA
Ai genitori degli alunni classi QUARTE- Plessi di Cagno- Albiolo
Valmorea

Ai docenti Scuola Primaria
Al DSGA
Al sito www.icvalmorea.gov.it

Oggetto: Prevenzione bullismo- progetti Scuola Primaria
Gentili Genitori
Si comunica che il nostro Istituto Comprensivo è particolarmente sensibile alla prevenzione del
bullismo. Per le classi quarte delle Scuole Primarie di Cagno, Albiolo e Valmorea nel mese di
gennaio è iniziato il progetto “Bullboy”, organizzato dal Dott. Fabio Cavallasca e interamente
sovvenzionato dalle Amministrazioni Comunali. Per le classi quinte di tutti i plessi è stata
selezionata tramite bando un’esperta sulla tematica. Nel corso del secondo quadrimestre partirà
pertanto il progetto “Bullo citrullo” , rivolto agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria. Il
progetto ha come obbiettivo la prevenzione e quello di sensibilizzare gli alunni sul fenomeno del
bullismo, per saperne riconoscere i primi segnali e per comprenderne dinamiche ed effetti emotivi.
Si cercherà in particolar modo di promuovere comportamenti pro sociali all’interno di uno sviluppo
armonico personale e sociale della persona, nella salvaguardia dei diritti individuali. Il progetto
verrà condotto dall’esperta psicologa Dott.ssa Rossella Zaffaroni nell’arco del mese di febbraio e
si concluderà con un incontro di restituzione/formazione per i genitori previsto in data 06.03.2017
alle ore 20.30 presso la Scuola Secondaria di Valmorea.
Ricordiamo infine che il 7 febbraio 2017 sarà la “Prima Giornata Nazionale contro il bullismo a
scuola”.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bernasconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93

======================================================
(da restituire all’insegnante prevalente entro il 30/01/2017)
Io sottoscritto/a__________________________________genitore di ___________________________
della classe ____ della Scuola Primaria di ___________________ HO PRESO VISIONE della Circolare n.
93 relativa ai progetti di prevenzione bullismo scuola primaria

Data _______________________

Firma del genitore___________________________

