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PER I COORDINATORI DI CLASSE

Gentili colleghi,
in occasione del Safer Internet Day (SID), evento annuale, organizzato a livello internazionale con
il supporto della Commissione Europea nel mese di Febbraio, al fine di promuovere un uso più
sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie,
Vi informo di un’iniziativa che la nostra scuola ha intrapreso con altre sei scuole operanti sul
territorio, con docenti di facoltà universitaria, con rappresentanti delle forze dell’ordine, con
assistenti sociali e con componenti genitori/alunni.
Il 6 Febbraio i rappresentanti di classe, nel corso della seconda ora, mostreranno, nell’ambito
della propria classe, una presentazione sul Bullismo e sul disagio relazionale, curata dal prof.
Matricano, dell’Università della Campania, L.Vanvitelli, Dipartimento di Economia.
Seguirà un dibattito, guidato dal docente in servizio, sulle tematiche in oggetto e sulla promozione
di una campagna di contrasto al bullismo e al cyberbullismo .
La classe “firmerà”, poi, un Patto di responsabilità, in virtù del quale, ciascuno si impegna a
condividerlo, assumendosi la propria responsabilità di quanto espresso e sottoscritto.
Infine, ciascun alunno, sarà invitato a compilare, collegandosi al link preposto su Home page
dell’Istituto, un Questionario anonimo.
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Sarà cura della sottoscritta informare i Rappresentanti di classe, consegnare il materiale e dare loro i
dovuti suggerimenti.
Certa della Vostra collaborazione, vi saluto con affetto e resto a Vostra disposizione per eventuali
ed ulteriori chiarimenti in merito.

Buon Lavoro ! 
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