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COMUNICAZIONE N. 243 

 
Ai Genitori e agli Alunni 

Scuola secondaria di Via Appiano 

Scuola Secondaria di Via Todini s.n.c. 

Classi  terze 

Ai Docenti 

Sito Web 
 

 

Oggetto: avvio attività progettuale. 

 

 Come approvato dal Collegio dei Docenti in data 14 dicembre 2020 e dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 18 del 21 gennaio 2021, l’Istituto dà avvio al progetto “Immagini e parole, 

campagna di informazione e lotta al bullismo” in collaborazione con L’asino d’oro Edizioni che ha 

pubblicato il libro “Bullismo. È o non è cattiveria?”. 

 Il progetto prevede che tutte le studentesse e gli studenti delle classi terze della scuola 

secondaria possano partecipare ad un concorso attraverso la presentazione di un proprio elaborato. 

Scopo del contest è far conoscere ai ragazzi il tema proposto, coinvolgendoli attivamente e 

portandoli a creare opere di sensibilizzazione, denuncia e lotta contro il fenomeno, facendoli sentire 

protagonisti attraverso il loro impegno nella realizzazione di un elaborato artistico e/o letterario. 

 Le classi coinvolte incontreranno in orario scolastico, sulla piattaforma “Meet”, 

l’organizzatrice del contest Valeri Ludovica e la dott.ssa Amendola Assunta; le stesse spiegheranno 

ai ragazzi il funzionamento del concorso e risponderanno alle loro domande, sia per comprendere 

meglio il fenomeno, sia per indirizzare le loro ricerche. Gli studenti, inoltre, potranno avvalersi di 

uno spazio online loro dedicato sul sito dell’istituzione scolastica nel quale saranno presenti tutti i 

contenuti proposti, consultabili liberamente, e che conterrà successivamente i loro elaborati. 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE GARIBALDI - C.F. 94032670583 C.M. RMIC8AH005 - AOO_RMIC8AH005 - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0001491/U del 12/03/2021 13:50Progetti e materiali didattici

mailto:rmic8ah005@istruzione.it
mailto:rmic8ah005@pec.istruzione.it


 Una studentessa o uno studente vincerà il concorso con l’opera artistica o letteraria che più 

avrà colpito la giuria composta dalle organizzatrici, da docenti e dal referente sul bullismo Prof. 

Dionisi Riccardo. La vincitrice o il vincitore verrà premiato con un libro e il suo elaborato verrà 

pubblicato sulla pagina Facebook della casa editrice. 

 I genitori riceveranno richiesta di liberatoria per la pubblicazione di immagini ed elaborati 

prodotti dai propri figli.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                

Prof. Luca SANTELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 


