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Prot. n. 5371/4.1.q.

Roma, 5 novembre 2018
Ai Dirigenti Scolastici della Rete Territoriale dell’Ambito 2 - Loro sedi
Ai Referenti del Progetto di prevenzione dei fenomeni
del bullismo e del cyber bullismo della Rete Territoriale di Ambito 2 - Loro sedi
anche per il tramite del sito della Rete stessa: www.reteambito.it

e, p.c.: Ai Dirigenti Scolastici Nicoletta Grandonico e Gabriella Romano
Nicoletta.grandonico@icwinckelmann.gov.it - gabriellaromano55@gmail.com
Al Dirigente Tecnico Riccardo Lancellotti
riccardo.lancellotti@istruzione.it
Alla Professoressa Anita De Giusti - USR per il Lazio
anita.degiusti@istruzione.it

OGGETTO: progetto di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Rete Territoriale Ambito 2.
Gentili Dirigenti Scolastici e docenti Referenti,
facendo seguito alla pregressa corrispondenza e in accordo con le colleghe Nicoletta Grandonico e Gabriella
Romano, vi invio in allegato una breve sintesi dell’incontro relativo al progetto in oggetto dell’11 settembre
u.s..
L’incontro è stato stimolante e ha posto le basi per l’avvio di una progettazione condivisa sul tema del bullismo
e del cyberbullismo che vedrà coinvolti gli aspetti dell’informazione alle famiglie, della progettualità didattica,
dell’aggiornamento/elaborazione dei Regolamenti previsti dalla norma.
La prima fase del progetto è finalizzata all’organizzazione sul territorio di incontri formativi con le famiglie, da
svolgere in collaborazione con l’USR per il Lazio (nelle persone del Dirigente Tecnico Riccardo Lancellotti e
della professoressa Anita De Giusti) e con l’auspicabile coinvolgimento delle ASL, dei Municipi e delle Forze
dell’ordine che saranno invitati a partecipare.

A tale scopo le istituzioni scolastiche dell’Ambito 2 sono state organizzate in 6 gruppi e il raggruppamento è
stato effettuato in base al criterio della vicinanza territoriale.
A ciascun gruppo di scuole è dedicato un incontro in una delle seguenti date concordate con l’USR Lazio:
5, 11, 12, 17, 18 dicembre 2018 e 15 gennaio 2019.
Allego il prospetto dei gruppi di scuole con una ipotesi di abbinamento alle date previste per detti incontri
formativi con le famiglie.
Al fine di garantire raccordo e coordinamento tra tutti i referenti coinvolti e di avviare la realizzazione delle
attività, il 26 novembre dalle ore 8.30 alle ore 11.00 presso il Liceo Classico Statale Giulio Cesare (Corso
Trieste 48 – Roma) avrà luogo una riunione con il seguente o.d.g. e le seguenti modalità.
O.D.G:


organizzazione degli incontri informativi con le famiglie sul territorio;



avvio della progettualità didattica e delle attività finalizzate all’aggiornamento/elaborazione dei
Regolamenti

MODALITÀ:


ore 8:30 – 9:30 Plenaria;



ore 9:30 – 10:30 lavoro in gruppo;



0re 10:30 – 11:00 conclusioni in plenaria

Per rendere più proficuo l’incontro del 26 novembre p.v., si chiede la restituzione della scheda progettuale
allegata compilata (allegato 3) nonchè la conferma di partecipazione del referente entro il 23 novembre
2018 all’email rmpc12000c@istruzione.it

Si allegano:
verbale incontro dell’11 settembre 2018 (allegato 1)
prospetto gruppi scuole e delle date degli incontri territoriali (allegato 2)
Scheda progettuale (allegato 3)

Paola Senesi
Dirigente Scolastico della scuola capofila della Rete territoriale di Ambito 2
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 d.lgs. 39/1993)

