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Oggetto: “BELLI MA NON BULLI”- Progetto di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

Nell’ambito delle attività di prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo, il nostro Liceo propone

un breve percorso di riflessione rivolto agli studenti delle classi prime.

Abbiamo accolto l’offerta formativa proposta dall'Associazione Italiana contro la Diffusione del

Disagio giovanile Onlus, nata nel 1977 per iniziativa dei Club Lions e Rotary.

La finalità del progetto dal titolo “BELLI MA NON BULLI” è di svolgere un’attività di prevenzione,

promuovendo il benessere sia individuale che del gruppo, valorizzando la bellezza della crescita e

della relazione. Tutto questo in un contesto sempre più complesso, dove ancora di più a causa della

pandemia in corso, la Rete è divenuta, a pieno titolo, luogo relazionale in cui apprendere, ma

anche socializzare e costruire la propria identità.

Queste le tappe del percorso:

- un incontro a distanza di presentazione del progetto a docenti e genitori, giovedì 16 dicembre

2021, dalle ore 18:00 alle ore 19:00, tenuto del Rotary Milano Borromeo Brivio Sforza.

Il link della riunione verrà diffuso nei giorni immediatamente precedenti.

- tre ore di formazione, tenute dalla dott.ssa Anna Maria Muntoni, in collaborazione con il docente

in orario, secondo il seguente calendario:



10 gennaio 2022 12 gennaio 2022 14 gennaio 2022

09:00-10:00 1AC-1BC-1CC 1AC-1BC-1CC 1AC-1BC-1CC

10:00-11:00 1AS-1GS 1AS-1GS 1AS-1GS

11:00-12:00 1BS-1CS 1BS-1CS 1BS-1CS

19 gennaio 2022 20 gennaio 2022 21 gennaio 2022

09:00-10:00 1DS-1ES 1DS-1ES 1DS-1ES

10:00-11:00 1FS-1BL 1FS-1BL 1FS-1BL

11:00-12:00 1AL-1CL 1AL-1CL 1AL-1CL

- un incontro di restituzione ai genitori e docenti, martedì 1 febbraio dalle ore 18:00 alle ore 19:00

Il link della riunione verrà diffuso nei giorni immediatamente precedenti.

Si ricorda che ogni classe si collegherà online dalla propria aula.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi ai docenti referenti:

prof. Daniele Viganò e prof.ssa Giulia Tampieri.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)


