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Al personale docente della Scuola secondaria 

 

Alle famiglie e agli alunni iscritti a Fedro 

 

Alla Dott.ssa M. Poletto 

 

All’Associazione GiuridicaMente Libera APS 

 

e p.c.  

 

Ai membri del Consiglio di Istituto 

 

A tutto il personale 

 

 

CIRCOLARE N: 288 

 

Oggetto: Comunicazione conclusione prima annualità del progetto “Stop al bullismo e alle violenze” 

 

 

 

Gentili Docenti,  

Gentili Genitori e alunni del plesso Fedro,  

 

si invia alla Vostra cortese attenzione una nota della Dott.ssa Milena Poletto, prima promotrice dell’iniziativa, 

relativa alla conclusione della prima annualità del progetto “Stop al bullismo e alle violenze”. 

 

 

A Lei, alle professioniste dell’Associazione “GiuridicaMente Libera”, ai docenti e agli operatori scolastici 

coinvolti, ma soprattutto a tutti gli alunni del plesso Fedro che si sono impegnati veramente con merito e 

creatività nell’iniziativa, vanno i miei più sentiti complimenti. 

 

 Ecco il contenuto della nota: 

“Gentili genitori vi si rende partecipi della conclusione della prima annualità del progetto “Stop al bullismo e 

alle violenze”, finanziato da Roma Capitale – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici. 

Finalità principale del progetto è stata rendere gli studenti responsabili del proprio benessere psicofisico e 

della propria sicurezza nella quotidianità e in rete, acquisendo le competenze necessarie all’esercizio di una 

cittadinanza consapevole attraverso percorsi mirati alla prosocialità e alla cooperazione. 
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Il progetto ha visto coinvolti gli alunni di tutte le classi in attività formative sui temi del bullismo, cyberbullismo 

e violenza di genere. Durante i laboratori i ragazzi hanno elaborato delle riflessioni e realizzato vari materiali 

espressivi. 

Tali materiali sono stati integrati e valorizzati dagli alunni volontari delle classi terze che si sono dedicati alla 

creazione di un opuscolo informativo e di un video conclusivo, entrambi caricati sul R.E. e a breve sul sito per 

consentirne la visione alle famiglie. I prodotti finali sono la sintesi creativa del lavoro dei ragazzi di tutte le 

classi, che con impegno e attenzione hanno preso parte alla prima annualità del progetto. 

 

Dott.ssa Milena Poletto 

 

 

In allegato: 

 

 i due materiali prodotti dai ragazzi delle terze, l'opuscolo e il video (caricato su R.E. Secondaria e a 

giorni sul sito).  

La qualità è artigianale ma ogni elemento presente (disegni, scritte, scatole, mani, musica, video, etc. 

) sono stati realizzati o scelti  dai ragazzi di tutte le classi e traducono in modo creativo i pensieri nati 

trattando i temi in classe. 

 

 

 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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