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Comunicazione n. 125

Asti, 4 Febbraio 2019

Ai Docenti
Alle Classi
III UB – III EA
IV UB – V UB
Agli studenti
Al sito
→PIANO TERRA

→ PRIMO PIANO

→SECONDO PIANO → SUCCURSALE

DA LEGGERE IN CLASSE
Oggetto: partecipazione attività Provinciali settimana contro il BULLISMO

Si comunica che il 7 Febbraio 2019 in occasione della “GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL
BULLISMO E IL CYBERBULLISMO” anche il nostro Istituto aderisce alle proposte organizzate dalla
Consulta degli Studenti in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, la Scuola Polo contro il
bullismo IIS Vittorio Alfieri, il Comune di Asti Assessorato alle Politiche Giovanili partecipando alla
camminata “PASSO DOPO PASSO CONTRO IL BULLISMO” per le vie della Città di Asti.
La mattinata prevede il ritrovo alle ore 9,30 in piazza Cattedrale e la partenza della camminata alle
ore 10,00, in piazza Catena, con un percorso che farà tappa in piazza San Secondo dove i ragazzi
della CPS, insieme ai partecipanti, lanceranno palloncini colorati.
Si proseguirà verso il Palco 19 per un momento istituzionale, la presentazione dei lavori delle Scuole
e dell’Osservatorio Provinciale CONTRO IL BULLISMO; il termine è previsto per le ore 13,00.
Alla mattinata parteciperà la Classe III B del Liceo delle Scienze Umane insieme alle alunne
Chiericozzi Ludovica e Franco Sonia della III A del LES accompagnate dalle docenti Rosso Lia e
Bilardo Eleonora; svolgeranno regolarmente la prima e la sesta ora di lezione.

A completamento delle iniziative della settimana contro il bullismo sono organizzati due eventi presso
l’Aula Magna dell’Università di Asti – ASTISS – per la presentazione delle buone pratiche realizzate
dalle scuole:

Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

il 6 Febbraio sono impegnate, dalle 9,30 alle 12,30, le Scuole del I ciclo;
l’8 Febbraio sono impegnate, dalle 9,30 alle 12,30, le Scuole del II Ciclo, il nostro Istituto sarà
degnamente rappresentato dalle ragazze Aboutaieb Salma, Negro Paola e Schiavon Matilde della
Classe V B, del Liceo delle Scienze Umane, che presentano il progetto di peer education di
Alternanza Scuola Lavoro, saranno accompagnate dagli studenti della Classe IV B, del Liceo delle
Scienze Umane e dalla prof.ssa Lia Rosso. Svolgeranno regolarmente la prima e la sesta ora di
lezione.
In questa occasione la prof.ssa Rosso, in qualità di Presidente dell’Associazione AMOnti, presenterà
bando di Concorso, aperto a tutte le Scuole di Asti e Provincia, che prevede la realizzazione di un
fumetto (vignetta o striscia) inerente la tematica.

La giornata offre l’occasione per una riflessione condivisa sulle tematiche e rientra nelle azioni
di prevenzione e contrasto verso atti di bullismo e cyberbullismo che si configurano sempre più come
espressione di scarsa tolleranza e non accettazione della diversità, valori verso i quali scuola e famiglia
devono educare.

Si ringrazia per la collaborazione.

La referente Bullismo
Prof.ssa Maurizia BRANDA

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio MARINO
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