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Alle Famiglie 

Agli Insegnanti delle classi quarte e quinte 

Scuola Primaria IC di Maida 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado 

Ai Sigg. Rappresentanti dei Genitori IC di Maida 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di 

Maida, S. Pietro a Maida, Jacurso 

Ai Parroci 

Revv. Don Angelo Cerra 

Don Fabio Stanizzo 

Don Giuseppe Gigliotti 

Padre Franz Villca Rocha 

Ai Docenti tutti dell’IC di Maida 

LORO SEDI 

Al Sito Web/ATTI 

 

 
Oggetto: Incontro formativo-informativo finalizzato alla programmazione di interventi a 

valenza educativa di prevenzione nelle scuole su Bullismo, Cyberbullismo, droga e 

alcool – sabato 06/02/2021. 
 

Si comunica che, in occasione della “Giornata contro il Bullismo e il Cyberbullismo” 

prevista a livello nazionale per il giorno 8 febbraio 2020, il nostro Istituto vuole dedicare la giusta 

attenzione al fenomeno, parlandone con gli alunni e con figure esperte, allo scopo di prevenire, 

contrastare e correggere comportamenti negativi che possono emergere anche all’interno del contesto 

scolastico. L’intento è quello di favorire lo sviluppo e la consapevolezza di atteggiamenti pro-sociali, 

quale strategia utile per affrontare e combattere il fenomeno del bullismo, nonché per sensibilizzare 

gli alunni alla conoscenza dei danni, spesso irreversibili, causati dall’uso di droghe ed alcool, 
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emergenze sociali che hanno come protagonisti sempre più le nuove generazioni. 

L’incontro formativo-divulgativo, coordinato dall’Ins. Angela Cefaly, in qualità di 

Referente del Bullismo, Cyberbullismo e Legalità dell’Istituto Comprensivo di Maida, sarà tenuto in 

videoconferenza, sabato 6 febbraio 2021 dalle ore 9,30 alle ore 11,30. 

 

Simbolo dell'adesione alla Giornata è l'esposizione del nodo blu come manifestazione del 

rifiuto del bullismo a scuola: durante questa settimana, i docenti dei vari ordini di scuola 

promuoveranno, all’interno delle proprie sezioni/classi, attività finalizzate a favorire momenti di 

riflessione sul fenomeno come la visione di film, attività grafico-pittoriche, letture, cartellonistica, 

produzioni multimediali. 

Nello specifico, saranno proposte agli alunni le seguenti attività: 
 
 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO 

 
“Siamo belli, non bulli” 

Attività grafico-pittoriche 
Conversazioni guidate 

Visione di cartoni tematici 

“Noi scegliamo la forza della 

gentilezza” 

Informazione sul Bullismo da 

parte degli insegnanti 

all’interno della propria classe. 

Creazione di disegni ed 

elaborati inerenti al tema 

affrontato, che abbiano come 

spunto il titolo proposto. 

Visione del film “Wonder” 

“ Ci vuole così poco..” Testo 

poetico che funge da input per 

la riflessione. 

Visione del film “Wonder”. 

Ogni classe potrà mettere in 

pratica l’attività laboratoriale 

(Testi scritti, lap book, musica 

e canti, disegni , narrazioni…), 

facendo emergere esperienze 

vere (se presenti), sensazioni 

ed eventuali suggerimenti per 

contrastare il bullismo. 

 
Si riporta, di seguito, il programma dell’evento “Il disagio giovanile, stop ai bulli. 

Tossicodipendenze, l’importanza della prevenzione” 

 
Apertura dei lavori e saluti: 

-Dott. Giuseppe De Vita, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Maida; 

Relatori: 

-Dott.ssa Mimma Caloiero, Primario U.O. Pediatria di Lamezia Terme: 

“L’approccio pediatrico al bullismo”; 

-Dott. Sebastiano Senese, Presidente Gruppo Intercomunale AIDO “Letizia Senese”: 

“L’abuso di alcool e droghe. I danni e le alterazioni che provocano”; 

-Avv.Tamara De Fazio, Civilista con competenze in Diritto di famiglia e diritto minorile, 

Vicepresidente Associazione EFFRA di Lamezia Terme; 

-Reverendo Don Luca Gigliotti, Direttore del Servizio Diocesano di Pastorale giovanile: 

“Bulli e Belli”. Coltivare la bellezza che è in noi e prendersi cura delle ferite come risposta al 

bullismo”; 

-Dott.ssa Angelina Ianchello, assistente sociale che guiderà i giovani dell’Associazione Fandango, 

comunità terapeutica che da diversi anni opera a Lamezia Terme nel settore della tossicodipendenza, 

a testimoniare e condividere con i nostri alunni le proprie esperienze di vita e  del nuovo vissuto 

personale e relazionale al di fuori della dipendenza da droghe. 

Temi del convegno: 

➢ Imparare a riconoscere il Bullismo ed il Cyberbullismo e le dipendenze nelle sue componenti 



essenziali; 

➢ Analizzare le principali cause di insorgenza di tali fenomeni; 

➢ Presentare le azioni preventive e d’intervento per contrastare Bullismo, Cyberbullismo e 

dipendenze; 

➢ Azioni educative che possono essere attivate dalla famiglia, dalla scuola e dalle agenzie 

educative per promuovere comportamenti pro-sociali tra pari. 

Nel sottolineare l’importanza che riveste la tematica trattata, in attesa dell’incontro, si 

porgono cordiali saluti. 

 
Per partecipare all’evento cliccare su uno dei due Link che saranno riportati sul sito della scuola 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe  DE VITA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 
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