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Circ. n. 172 
           

  
Ai docenti di lettere delle classi prime  

scuola secondaria I grado  
  
 

Oggetto: Progetto: “Giro dell’Italia - Centro mobile di sostegno e supporto per le vittime di bullismo e 
cyberbullismo” del MOIGE a.s. 2018/2019”  
  
Con la presente si comunica che il nostro Istituto potrà beneficiare del progetto in oggetto, proposto dall’associazione 
Movimento Italiano Genitori (MOIGE), membro del Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola, per l’a.s. 
2018/2019. 
Si ricorda che il progetto, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la collaborazione della Polizia 
di Stato e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), mira a:  

• sensibilizzare ragazzi, genitori e docenti alla prevenzione del fenomeno del cyberbullismo e al rispetto del 
prossimo;  

• fornire un servizio di assistenza e supporto immediato, con il centro mobile itinerante, alle segnalazioni e alle 
richieste di aiuto ricevute tramite il call center telefonico;  

• trasmettere alle famiglie e ai minori l’importanza di una fruizione responsabile delle nuove tecnologie;  
• supportare l’opera di sensibilizzazione di docenti, minori e genitori con l’offerta di consigli pratici e 

suggerimenti pedagogici. 
 
Le docenti di lettere individueranno due alunni per ogni classe prima della Secondaria Inferiore che, dopo essersi formati 
sulla piattaforma del progetto (affiancati dalle docenti referenti Murdaca/Lella), diventeranno Giovani Ambasciatori 
contro il bullismo e il cyberbullismo e, come tali,  avranno il compito di trasmettere le loro conoscenze in materia di 
lotta/prevenzione al bullismo in ogni sua manifestazione ai loro coetanei (secondo il metodo peer to peer education) e di 
essere un punto di riferimento a cui potersi rivolgere per chiedere aiuto o segnalare episodi di bullismo fisico e/o online. 
Le ore di formazione degli alunni saranno in totale quattro, da svolgersi in orario curriculare.  
Si è ritenuto opportuno indirizzare il progetto alle classi prime della Scuola secondaria proprio allo scopo di 
avvalersi per un periodo più lungo della formazione effettuata dai Giovani Ambasciatori. 
 Ciò detto, le docenti di italiano delle classi prime - sentito il CDC- comunicheranno alle prof.sse Murdaca e Lella i 
nominativi dei due alunni destinatari delle suddette attività.   
E’ auspicabile che tali alunni si distinguano per le valutazioni ricevute in ordine al comportamento, nonché per  
motivazione, intraprendenza, buone capacità relazionali con i compagni e con gli adulti, allo scopo di svolgere il loro 
ruolo con competenza ed efficienza.    
  
Le docenti di italiano, inoltre, avranno cura di illustrare sin d’ora il progetto nelle classi prime, utilizzando la scheda 
progetto precedentemente inviata.  
  
Ogni ulteriore informazione, nonché la modulistica contenente le autorizzazioni per gli alunni, saranno fornite appena 
possibile dalle docenti referenti del progetto. 
  
  
Bari,21 marzo 2019  

La DS Rosanna Brucoli  
Le docenti referenti Caterina Murdaca e Maria Rosaria Lella  

  
Firme autografe  sostituite  a mezzo stampa  

ai sensi del d.lgs. 39/93    
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