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 A TUTTI I DOCENTI 

Ai signori genitori 
Classi Seconde 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Sede ATELLA 

 
 
Oggetto: Progetto “Sbullonati”. 

 

Si comunica alle SS.LL. che mercoledì 5 dicembre 2018 avrà inizio il progetto “Sbullonati”, 

inserito nel P.T.O.F. del nostro Istituto Comprensivo. Il percorso è rivolto agli alunni 

delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado e ha lo scopo di sensibilizzare 

i ragazzi sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo, attraverso attività ed iniziative 

volte a promuovere un uso critico e consapevole di Internet e dei social media. Le attività 

si articoleranno in più fasi, i ragazzi incontreranno il dott. Michele Di Nardo, Psicologo e 

Mediatore Didattico e familiare, che attraverso il circle-time guiderà gli alunni nel gestire 

le emozioni e promuovere la ”vicinanza emotiva”. Successivamente, ampio spazio sarà 

riservato al momento di riflessione in cui si approfondiranno le tematiche del bullismo, 

cyberbullismo e le insidie e i pericoli della rete, il tutto supportato dalla proiezioni di films, 

cortometraggi e video musicali, incontri con esperti e agenti della polizia postale. La 

referente del progetto è la prof.ssa Antonella Gamma e il calendario dei primi incontri è 

il seguente:  

Giorno                                    ora                         Classe          Docente in compresenza 
______________________________________________________________________________ 
 
05/12/2018   h.09.15/10.15  2 A  prof.ssa Pruonto M. 

h.10.15/11.00  2 A  prof.ssa Tessitore L. 
h.11.15/12.15  2 B  prof.ssa Ramunno T. 
h.12.15/13.00  2 B  prof.ssa Ramunno T. 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 





 

 

Giorno                                    ora                           Classe         Docente in compresenza 

_________________________________________________________________________________ 
 
14/12/2018    

h.08.15/09.15   2 A  prof.ssa Pruonto M. 
h.09.15/10.00   2 A  prof.ssa Bianchno D. 
h.11.15/12.15   2 B  prof.ssa Bruno M. 
h.12.15/13.00   2 B  prof.ssa Coppola L. 

______________________________________________________________________________ 
 
 
Giorno                                    ora                           Classe         Docente in compresenza 
__________________________________________________________________________________ 
 
17/12/2018   h.09.15/10.00   2 A  prof.ssa Pruonto M. 

h.10.15/11.00   2 B  prof.ssa Plastino C. 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Dott.ssa Antonella RUGGERI    
                                                                                                  Firmato digitalmente ai sensi del CAD                                                                                        
                                                                                                                                                                        e norme ad esso correlate 

 
 

 
 

 


