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Prot. n. 558 / II.5

San Severo, 5 Febbraio 2018
Ai DOCENTI
Agli ALUNNI
LICEI
AL SITO WEB

CIRCOLARE N. 159
OGGETTO: Seconda giornata nazionale “Il nodo Blu – le scuole unite contro il Bullismo”
Si comunica che il 7 febbraio 2018 si celebra la seconda Giornata Nazionale contro il Bullismo e il
Cyberbullismo nelle scuole, dal titolo “Il nodo Blu – le scuole unite contro il Bullismo”, iniziativa
nata lo scorso anno all’interno del Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo. Questa giornata seguirà l’evento denominato “Safer Internet Day”, previsto per il 6
febbraio e finalizzato alla promozione di un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove
tecnologie tra i bambini e i giovani di tutto il mondo.
Per l’occasione, le scuole di ogni ordine e grado sono invitate ad organizzare eventi e/o attività di
formazione e/o informazione destinate agli alunni e alle famiglie, al fine di favorire una maggiore
conoscenza delle tematiche per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola.
A tal fine, il nostro Istituto aderisce all’iniziativa con una campagna di comunicazione e
sensibilizzazione, volta ad evidenziare l’unità dei due Licei (Classico e Scientifico) nella lotta al
bullismo e al cyberbullismo e a invitare i giovani ad abbattere il muro di silenzio e di solitudine che
spesso circonda le vittime di questi fenomeni.
Si fa presente che il Safer Internet Centre ha realizzato, all’interno del proprio portale, un’apposita
sezione http://www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-day, dove i docenti potranno
registrarsi per partecipare ai diversi momenti formativi dedicati all’approfondimento delle tematiche
inerenti l’uso sicuro della rete, da promuovere in seguito presso i propri studenti.
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