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Prot. (vedasi segnatura in alto) 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli  Istituti di istruzione secondaria di 

primo grado, statali e paritari della provincia di 
Vicenza  

  
Oggetto: “Io e gli Altri”. Iniziativa di prevenzione e contrasto al bullismo e 

cyberbullismo. 
  

Si informa che, nell’ambito dell’iniziativa in oggetto, finalizzata all’educazione alle relazioni 
interpersonali e al rispetto delle regole, mediante l’uso della metodologia peer education, il 
prossimo 

mercoledì 9 maggio 2018 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

a Vicenza, presso il Palazzetto dello Sport di Via Goldoni 
 
si svolgeranno le gare a prove fra classi su temi riguardanti la legalità, il bullismo e 
cyberbullismo. 
 

Ogni prova farà ottenere al gruppo classe un punteggio finalizzato a stilare una 
graduatoria delle classi partecipanti. Nel corso della mattinata gli operatori esperti e gli 
studenti-peer coinvolgeranno attivamente le classi partecipanti in appositi laboratori educativi, 
secondo il seguente  

 
Programma 
9.00: ritrovo presso il Palazzetto dello Sport e inizio attività   
9.30 -10.00: attività in plenaria 
10.00 – 12.00 : attività divisi in gruppi classe (sei laboratori con  prove sui temi della 
legalità, bullismo e cyberbullismo tradotti in chiave positiva)  
12.00 – 12.30: premiazione classi vincitrici  
 

A conclusione delle attività agli studenti partecipanti verranno assegnati premi simbolici 
e ai docenti sarà consegnato  materiale da utilizzare per gli approfondimenti durante il corso 
dell’anno. 

 
Per partecipare è necessario completare il modulo di adesione,  entro venerdì 4 

maggio 2018, collegandosi al link:   
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcisq2lsTToIMorfohnTEl8hM_SOcMWaN3ed9WG
2NZNRe_OA/viewform 

 

Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa Francesca Calomeni al seguente indirizzo 
e-mail: francesca.calomeni@istruzionevicenza.it 

 
Distinti saluti . 

 
Il Dirigente  
Dr. Roberto Natale 

 Responsabile del procedimento: 

Francesca Calomeni – Area 5  

Tel.: 0444.251154  
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