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Alle famiglie degli iscritti 

Scuola secondaria FEDRO 

 

 

CIRCOLARE N: 069 

OGGETTO: bando “stop al bullismo e alle violenze” 

 

Si comunica ai genitori degli alunni iscritti nella Scuola secondaria Fedro che nel corrente anno scolastico, a 

partire dalla seconda metà di ottobre, verrà attivato in orario curriculare un progetto di contrasto al bullismo e 

alla violenza di genere.  

L’attuazione del bando prevede incontri formativi nelle classi. L’area di contrasto al bullismo sarà curata dallo 

Studio Associato di Psicologia L’Arco, l’area di contrasto alla violenza di genere sarà curata dalla Associazione 

APS GiudiricaMente Libera. 

L’azione di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo è una iniziativa doverosa per garantire il 

processo di inclusione ed evitare la dispersione scolastica.  

La formazione dei giovani sulla tematica della violenza di genere è quanto mai attuale e rilevante ai fini di 

favorire riflessioni critiche e consapevolezza per sviluppare future relazioni sane tra i ragazzi, libere da 

dipendenza e violenza.   

Queste progettualità si collocano in continuità con l’obiettivo primario della scuola quale agenzia educativa. 

Lo sportello d’ascolto psicologico attivo nella scuola, di cui alla circolare n. 66, verrà implementato con due 

ore mensili dedicate all’accoglienza di situazioni di criticità legate alle tematiche del bando. L’accesso allo 

sportello da parte degli alunni è consentito previa autorizzazione dei genitori. 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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