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            Sarà rilasciato un attestato di partecipazione 

 
Gli adolescenti sono abituati ad utilizzare le nuove 
tecnologie fin da bambini per giocare, comunicare, 
tenersi aggiornati, imparare, fare acquisti.  
Always on: per relazionarsi con gli amici, esprimersi 
e comunicare, condividere opinioni, foto e video. 
Le nuove tecnologie hanno rivoluzionato linguaggi 
e comportamenti dei giovani, influenzando di 
conseguenza le relazioni interpersonali, al punto 
che spesso la dimensione online ha la stessa 
valenza di quella reale o si affianca ad essa in modo 
complementare. 
Bambini e adolescenti passano molto tempo ogni 
giorno online, come dimostrano sia ricerche 
internazionali che nazionali: per questo episodi di 
cyberbullismo in particolare tra preadolescenti ed 
adolescenti sono cresciuti esponenzialmente, come 
anche lo stesso Centro Nazionale di Ascolto di 
Telefono Azzurro rileva da alcuni anni. 
I crescenti episodi di cyberbullismo, per numero e 
gravità, che vedono per attori e vittime adolescenti 
e preadolescenti si impongono come emergenza 
educativa per la scuola. I ragazzi che oggi fre-
quentano le scuole superiori sono i cosiddetti 
“nativi digitali”, la prima generazione completa-
mente cresciuta in una connessione profonda al 
web e che ha sviluppato le proprie occasioni e 
modalità di relazione e ha strutturato il proprio 
linguaggio attraverso i social networks.  
Il Progetto @scuolasenzabulli si rivolge alla prima 
generazione di ragazzi per i quali i personal devices 
non sono considerati un mero strumento di 
comunicazione, ma una vera e propria estensione 
di sé.  
Vuole agire con un set di strumenti/interventi che 
da un lato fornisca un comune terreno di 
comprensione e analisi degli usi aggressivi del web, 
dall’altro possa affiancare gli insegnanti attraverso 
focus di approfondimento con l’ausilio di testi-
monial per costruire, insieme ai ragazzi, percorsi e 
azioni che prevengano il rischio o comunque ridi-
mensioni progressivamente gli esiti negativi di 
situazioni critiche già in essere ma non ancora indi-
viduate, o non valutate in tutta la loro potenziale 
gravità. 
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Ai docenti dell’I.C.”G .Marconi” di Battipaglia 

Ai genitori 

Ai membri del Consiglio d’istituto 

Ai collaboratori del DS 

Ins. Romeo M.A. 

Prof.ssa Farabella M. 

Alle funzioni strumentali 

All’animatore digitale 

Al gruppo DAD 

Alle referenti bullismo e cyberbullismo 

Prof.ssa Cucci L. 

Prof.ssa Mori B. 

Al DPO  

Dott. S. Falivene 

Alla Sindaca Dott.ssa Cecilia Francese 

All’assessore Alla P.I. 

Dott.ssa M. Giuliano 

All’albo e al sito 

Agli Atti 

 

Oggetto: webinar “@scuola senza bulli prevenzione per combattere bullismo e cyberbullismo” in data 23 

Maggio 2020. 

 

 

Si comunica che il webinar indicato in oggetto si svolgerà in modalità telematica attraverso la piattaforma 

Cisco Webex in data 23 Maggio 2020. 

I destinatari saranno tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado unitamente alle famiglie. 

L’iniziativa riveste particolare importanza vista l’attualità della tematica da sempre affrontata dall’istituto in 

tutti gli ordini di scuola. I docenti del gruppo “Didattica a distanza” della Scuola Secondaria di I grado 
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provvederanno ad inserire il link sulla piattaforma Bimed in tutte le classi virtuali della Scuola Secondaria di 

I grado nella sezione Annunci. 

La referente Cucci prenderà accordi con gli alunni che dovranno, in diretta, formulare le domande ai 

relatori.  

Il link verrà trasmesso a tutti coloro che sono in indirizzo per consentirne la partecipazione e la diffusione . 

Si auspica anche la partecipazione della Sindaca e dell’Assessore preposto al settore Istruzione, vista la 

costante collaborazione con l’ente comunale. 

Si allega locandina. 

IL Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Giacomina Capuano  

Documento informatico firmato digitalmentee ai  
sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i.e norme collegate  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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