COMUNICAZIONE agli STUDENTI n°

84

del 23/11/2021

Destinatari:
Sigg. Genitori e Studenti Classi PRIME
Barletta e Canosa di Puglia

OGGETTO:

Avviso pubblico n. 39 del 14/05/21 - Contrasto alla povertà e all’emergenza
educativa - Fondi ex lege 440 – Progetto “Il Garrone resiliente” Modulo “NO
BULLYING”

Al fine di conoscere la diffusione dei fenomeni di bullismo dopo circa due anni di Didattica a
Distanza e in continuità con la positiva esperienza realizzata nei precedenti anni scolastici, l’Istituto, in linea con
le finalità formative ed educative delineate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), ha avviato
anche quest’anno il Progetto “No Bullying” rivolto prioritariamente alle classi prime e finalizzato a prevenire
e/o contrastare episodi di violenza e sopraffazione.
Tale attività finanziata con i Fondi ex lege 440 – Progetto “Il Garrone resiliente” - Avviso
pubblico n. 39 del 14/05/21 – Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa - Modulo “No

Bullying”, permetterà di rilevare un’eventuale condizione di disagio educativo e culturale degli studenti
consentendo di maturare una consapevolezza sul fenomeno del bullismo inteso come abuso di potere
esercitato in modo diretto o indiretto.
Anche in quest’anno scolastico è stato previsto un “programma di formazione a cascata” con la
collaborazione del Centro antiviolenza “Giulia e Rossella”, del Comitato Territoriale Arcigay Bat – Le Mine
Vaganti e del MOIGE, che coinvolgerà tutte le componenti scolastiche (studenti, insegnanti, genitori, personale
non docente), con l’intento di trasferire ai partecipanti competenze specifiche sui temi del Bullismo. L’attività
progettuale prevede:
1. Somministrazione, in forma anonima, del QUESTIONARIO NO BULLYING in tutte le classi
prime delle sedi di Barletta e della sede associata di Canosa di Puglia, seguito dalla visione di alcuni
video sul tema del bullismo e dalla presentazione della sezione del sito istituzionale “NO AL
BULLISMO”
2. INCONTRI con esperti e referenti delle associazioni coinvolte nel progetto il cui calendario sarà
oggetto di successiva comunicazione
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MODALITA ORGANIZZATIVE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO
Il questionario No Bullying sarà somministrato agli studenti delle classi prime dell’Istituto della sede di
Barletta dalla prof.ssa Maria Pia Doronzo e dalla prof.ssa Michela Piazzolla che provvederanno alla
sorveglianza e gestione delle classi durante lo svolgimento di tutta l’attività, e agli studenti della sede
associata di Canosa di Puglia dalla prof.ssa Mariacristina Saccinto.
CLASSI PRIME SEDE CENTRALE DI BARLETTA: I docenti in servizio alla quinta ora, 5 minuti
prima del termine delle lezioni, accompagneranno personalmente gli studenti nel laboratorio indicato per
lo svolgimento dell’attività.
CLASSI PRIME SEDI SUCCURSALI DI BARLETTA: i docenti in servizio alla quinta ora, 15 minuti
prima del termine delle lezioni si sposteranno dalla sede succursale accompagnando personalmente gli
studenti nel laboratorio indicato per lo svolgimento dell’attività.
CLASSI PRIME SEDE ASSOCIATA DI CANOSA DI PUGLIA: i docenti in servizio
accompagneranno personalmente gli studenti nel laboratorio Einstein secondo l’orario indicato e
provvederanno alla sorveglianza durante lo svolgimento di tutta l’attività.
CALENDARIO

Classe

Data

Orario

Laboratorio

Docente

Docente

accompagnatore

somministratore

1C

Martedì 30/11/2021

dalle 12.20 alle 13.50

Moro

Corcella G.

Piazzolla M.

1AL

Mercoledì

dalle 12.20 alle 13.50

Modigliani

Rizzo F.

Piazzolla M.

dalle 12.20 alle 13.50

Moro

Consiglio B.

Doronzo M. Pia

01/12/2021
1BL

Mercoledì
01/12/2021

1G

Giovedì 2/12/2021

dalle 12.20 alle 13.50

Moro

Spadaro L.

Doronzo M.Pia

1D

Venerdì 3/12/2021

dalle 12.20 alle 13.50

Moro

Larovere F.

Doronzo M. Pia

1B

Lunedì 6/12/2021

dalle 12.20 alle 13.50

Moro

Colavito R.

Doronzo M. Pia

1E

Giovedì 9/12/2021

dalle 12.20 alle 13.50

Moro

Lanotte F.

Doronzo M. Pia

1CL

Venerdì 10/12/2021

dalle 12.20 alle 13.50

Moro

Nasca C.

Doronzo M. Pia

1A

Lunedi 13/12/2021

dalle 12.20 alle 13.50

Moro

Cortellino C.

Doronzo M.Pia

1H

Martedì 14/12/2021

dalle 12.20 alle 13.50

Moro

Lobascio V.

Piazzolla M.

1F

Mercoledì

dalle 12.20 alle 13.50

Moro

Minervini R.

Doronzo M. Pia

15/12/2021
1AC

Sabato 4/12/2021

dalle 9.00 alle 10.30

Einstein

Catapano V.

Saccinto M.

1BC

Sabato 4/12/2021

dalle 10.40 alle 12.10

Einstein

Pascali M.

Saccinto M.
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Al termine delle attività gli studenti di Barletta saranno liberi da impegni scolastici, quelli di Canosa
di Puglia continueranno le attività didattiche secondo l’orario delle lezioni.
Eventuali variazioni del calendario saranno tempestivamente comunicate.
I risultati del questionario saranno comunicati ai Consigli di classe e saranno oggetto di riflessione condivisa al
fine di progettare interventi mirati.
La presente comunicazione ha valore di notifica ufficiale alle famiglie e di disposizione di servizio

per i docenti accompagnatori.

IL DIRIGENTE
Antonio Francesco DIVICCARO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93
Originale con firma autografa agli atti della scuola )
a.a. Santo
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