
 
 
Prot. 3674/IV.2 del 3 maggio 2021 

 

Circolare n. 278 
 

A tutti gli alunni delle classi V scuola primaria e della scuola secondaria e ai loro genitori 
A tutti i docenti delle classi V scuola primaria  

A tutti i docenti della SSI 
A tutto lo staff per la prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo  

Alla Segreteria didattica 
Al DSGA 

Albo 
Sito  
Atti 

 
Oggetto: Incontro con l’On. Sen. Elena Ferrara - La prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo a scuola - Strategie e buone pratiche da intraprendere alla luce delle nuove linee di 

orientamento ministeriali 

 
Il giorno 5 maggio 2021 dalle ore 11.30 alle ore 12.30 gli alunni della scuola secondaria di I grado 

e quelli delle classi V della scuola primaria incontreranno in videoconferenza l’Onorevole Senatrice 

Elena Ferrara per affrontare il seguente argomento: 

“LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO A SCUOLA - Strategie 

e buone pratiche da intraprendere alla luce delle nuove linee di orientamento ministeriali" 

La Senatrice Elena Ferrara è la prima firmataria della Legge 71/2017, nata proprio per prevenire e 

combattere bullismo e cyberbullismo. 

All’incontro parteciperanno le classi dei 25 Istituti che hanno aderito alla Rete “Arete – A Round E- 

Table for Education”. È previsto al termine dell’intervento della Senatrice Elena Ferrara un momento 



di incontro-dibattito con gli studenti di tutti gli Istituti aderenti. Si invitano gli alunni e i docenti a 

preparare, se vogliono, domande ed interventi che potranno rivolgere alla Senatrice; possono partire da 

esperienze, fatti di cronache o dai materiali forniti tramite il link sottostante. 

Si tratta di materiali di lavoro di interesse per le classi V scuola primaria e classi prime di SSI (la 

favola della Rondine, spunti di lavoro tratti dal libro Il lupo furbo e il cavallino bullo di C. Sticchi - 

BUR edizioni) e per le classi seconde e terze di SSI (il filmato della storia di Gaetano), di cui è opportuna 

la trattazione da parte delle classi interessate prima dell’incontro. Tali proposte non sono vincolanti né 

esaustive, esse costituiscono delle proposte di lavoro per permettere agli studenti di avvicinarsi in modo 

adeguato alla trattazione di tali tematiche.  

I materiali sono scaricabili al link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1pkuI0RKL04lEEuHzD4Sy8v18qvRb1ZrX?usp=sharing 
  
Dato il numero di partecipanti, l’incontro è stato organizzato sulla piattaforma GoToWebinar, che 

può accogliere fino a 1000 partecipanti.   

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4313476889470800910  

Va registrata ogni postazione/account da cui poi si seguirà la videoconferenza (una registrazione per 

ogni classe). Si prega quindi il coordinatore o il docente che sarà in classe alle 11.30 del 5 maggio 

di registrare la classe al più presto, onde evitare l’esaurimento dei posti disponibili: riceverà poi il 

link e le istruzioni per accedere all’incontro alla mail di registrazione. 

La piattaforma è la versione estesa di GoToMeeting, è molto simile a Meet, si può prendere la parola, 

alzare la mano, ecc.  

È possibile registrarsi utilizzando qualsiasi account, ma si consiglia di usare quello istituzionale. Per 

la registrazione sono sufficienti nome, cognome e un’email. 

All’incontro possono partecipare, oltre alle classi, anche i docenti interessati, fino ad esaurimento dei 

posti. 

L’incontro rappresenta per i nostri alunni un’importante occasione di confronto e riflessione per gli 

alunni, i docenti e i genitori e ci si augura che possa rappresentare un’occasione di sensibilizzazione, 

informazione e formazione su un tema che sta diventando sempre più attuale e critico.  

Si allega la locandina dell’evento. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.  
    Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Marco Lombardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


