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Prot. N.  (vedi segnatura) Cernusco L.ne,  (vedi 
segnatura)

 Ai Dirigenti delle scuole della
provincia di Lecco

 Ai  CFP  della  provincia  di
Lecco

 Ai  referenti  del  bullismo  e
cyberbullismo
E p.c.

 Alla Provincia di Lecco
 Alla Prefettura di Lecco

OGGETTO:  organizzazione evento del 6 febbraio 2018

Il giorno 6 febbraio, in occasione del Safer Internet Day, giornata mondiale della Sicurezza in Rete, si
terrà  la giornata nazionale contro il bullismo e il  cyberbullismo denominata “Il Nodo Blu - le
scuole unite contro il bullismo”, già promossa nel precedente anno scolastico.
In tale giornata tutte le scuole, di ogni ordine e grado, sono invitate ad organizzare eventi e/o attività di
formazione e informazione al fine di favorire la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e
cyberbullismo nella  scuola.
Il tavolo di lavoro per il progetto della Rete di Scopo per la prevenzione di tali fenomeni, di cui l’IC di
Cernusco Lombardone è capofila, ha prodotto due  brochure: una destinata agli alunni della scuola
primaria e un’altra destinata agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Nella giornata del 6 febbraio si  invitano tutte le scuole a destinare in tutte le classi un’ora per la
lettura e il commento, con l’aiuto e il tutoraggio dei docenti, di quanto scritto nella brochure.
Si è provveduto a stampare le brochure per tutti gli alunni delle scuole e dei CFP che hanno aderito alla
rete di scopo. Anche le scuole e i CFP  che non hanno aderito alla rete hanno la possibilità di ritirare le
brochure seppure in numero inferiore rispetto al numero totale degli alunni frequentanti.
Le brochure saranno a disposizione delle scuole presso la sede della Provincia di Lecco in via Matteotti
3, Primo Piano Ufficio istruzione, nei seguenti giorni e orari: 

 Venerdì 2 febbraio dalle ore 10,00 alle ore 12,30
 Lunedì 5 febbraio dalle ore 9,00 alle ore13,00

Dalle ore 14,30 alle ore 17,00
I  Dirigenti  Scolastici  potranno eventualmente  accordarsi  per  un  unico ritiro  fra  scuole  dello  stesso
territorio al fine di agevolare la distribuzione

Il Dirigente Scolastico
         (Prof.ssa Chiara Giraudo)
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