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SEDE EINAUDI 

 

AGLI ALUNNI, AI DOCENTI e AL PERSONALE A.T.A 

p.c. DSGA 

 

 

OGGETTO: Calendario Progetto prevenzione bullismo  

 

 

Si ricorda che in data mercoledì 7 novembre avrà inizio il progetto di prevenzione e 

contrasto al bullismo come da calendario allegato. 

 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

Firma digitale 





Progetto “ Prevenzione e contrasto del bullismo “ 
Scarsa comunicazione e cattive modalità relazionali, superficialità nel rapportarsi agli altri possono concorrere a 
determinare fenomeni come il bullismo e la discriminazione, intervenire nelle classi già ad inizio anno scolastico con 
incontri di gruppo mirati permette di rendersi conto in maniera precoce di eventuali problematiche di classe e di 
sofferenze individuali e di concorrere all’accoglienza nelle prime classi. 
Ci proponiamo quest’ anno di operare maggiormente in sinergia con i colleghi delle classi, prevedendo momenti in cui i 
coordinatori possono sia esporci osservazioni e problematiche prima dei ns interventi sia momenti successivi in cui 
possono avvalersi della ns collaborazione per affrontare dinamiche che creano difficoltà o che sono importanti dal punto 
di vista educativo. 
 
Abbiamo pensato di lasciare ai ragazzi come momento conclusivo degli incontri un dizionarietto dove vengono spiegati 
termini inerenti caratteristiche di personalità e competenze relazionali, ci siamo rese conto che molto spesso i ns ragazzi 
non hanno ben chiari termini come empatia, introspezione e tanti altri!!! I colleghi che vogliono possono continuare ed 
arricchire il dizionario, pensiamo anche di condividere coi colleghi di ogni classe , nel rispetto della privacy , eventuali 
questioni emerse che potrebbero essere affrontate da loro, un esempio per essere più chiare : in una seconda classe 
l’anno scorso abbiamo ascoltato affermazioni marcatamente sessiste da parte di un alunno e le ragazze non hanno 
preso posizione, sarebbe stato opportuno monitorare la situazione ma l’accaduto risale agli ultimi giorni di scuola 
altrimenti sarebbe stata una buona occasione proprio per i docenti di classe continuare ad occuparsene 
 
Proponiamo quindi 2 incontri di 2 ore ciascuno tenuti da entrambe le terapeute a distanza di qualche settimana nelle 
classi prime, e 1 incontro nelle seconde classi per dare continuità all’esperienza (classi coinvolte 7 prime e 7 seconde) 
Figure coinvolte 
Due psicologhe-psicoterapeute 

Dott.ssa Cristiana Mondaini, Dott.ssa Cinzia Sicuro. 

Ogni incontro avrà la durata di due ore e saranno presenti entrambe le psicologhe. 

Periodo: dal 7 novembre 2018 al 15 maggio 2019 il mercoledì dalle 11 alle 13. 

Il calendario degli incontri – tutti al mercoledì - è il seguente: 

MESI GIORNO CLASSE 

Novembre 7 1F 

Novembre 14 1G 

Novembre 21 1E 

Novembre 28 1A 

Dicembre 5 1B 

Dicembre 12 1C 

Dicembre 19 1D 

Gennaio 9 2A 

Gennaio 16 2B 

Gennaio 23 2C 

Gennaio 30 2D 

Febbraio 6 2E 

Febbraio 13 2F 

Febbraio 20 2G 

Marzo 6 1F 

Marzo 13 1G 

Marzo 20 1E 

Aprile 3 1A 

Aprile 10 1B 

Maggio 8 1C 

Maggio 15 1D 
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