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Alle famiglie e agli alunni iscritti della Scuola secondaria 

 

Al personale docente e ai CC.SS. Fedro 

 

 

CIRCOLARE N.53 

 

OGGETTO: Progetto “Stop al bullismo e alle violenze” 

 

 

Gentili genitori, vi informiamo che dal mese di novembre verrà realizzata in orario curricolare la seconda 

annualità del progetto “Stop al bullismo e alle violenze”, vincitore del bando del Comune di Roma.  Tutte le 

classi verranno coinvolte in percorsi formativi sui temi del bullismo e cyberbullismo, volti ad informare sulle 

tematiche e a promuovere la pro socialità e la cooperazione tra i ragazzi, per renderli responsabili del proprio 

benessere psicofisico e della propria sicurezza nella quotidianità e in rete.  

 

Gli incontri saranno curati dalle psicoterapeute dello Studio Associato di Psicologia “L’Arco”. 

 

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 e per sostenere relazioni sane tra pari, libere da 

dipendenza e violenza.   

Ad integrazione degli interventi nelle classi, lo sportello d’ascolto psicologico attivo nella scuola – di cui alla 

circolare n. 48 del 13.10.22 - verrà implementato con due/tre ore mensili per accogliere le situazioni di criticità 

legate alle tematiche del bando. 

 

La progettualità proposta si colloca in continuità con l’obiettivo primario della scuola quale agenzia educativa. 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
Per i docenti: 
 

 In allegato, nota informativa della Dott.ssa M. Poletto 
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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