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Circ. Int. n. 74 Pontevico, 28.01.2019 

Ai Docenti 
dell’I.C. Pontevico 

Oggetto: Progetto “vademecum per le scuole contro il bullismo” - avvio polo formativo per docenti 

In riferimento all’oggetto si trasmette la circolare fatta pervenire dall’I.C. Gottolengo. La presente annulla e 
sostituisce la precedente. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Alessandra Ferrari 

    Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 
  del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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INTERNA” 
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CIRCOLARE INTERNA    PRIORITÀ 2   

N° 120 – ICO EST del 19 gennaio 2019  
 

  

scadenza 28 gennaio 2019  

Ai referenti per il bullismo degli Istituti comprensivi Secondari 

di I° di: 

I.C. Pontevico e plessi di Alfianello e San Gervasio 

I.C. Verolanuova e plessi di Verolavecchia e Bassano B.no 

I.C. Pralboino e plessi di Milzano, Seniga, Cigole e Pavone 

I.C. Ghedi 

I.C. Calvisano e plesso di Isorella 

I.C. Leno  

I.C. Manerbio e plesso di Offlaga  

Agli Atti   

  

OGGETTO: Progetto “vademecum per le scuole contro il bullismo” - avvio polo formativo per docenti 

  

Si comunica che l’Istituto Comprensivo di Gottolengo è stato individuato quale Polo Formativo per docenti del 

“Progetto adolescenti - Sportello Psicopedagogico di ascolto nelle scuole - anni 2018/2020” del CRIAF.  

All’interno di questo progetto sono stati contemplati dei percorsi di formazione gratuiti rivolti a tutti i docenti che 

prestano il loro servizio nelle Scuole Secondarie di I° grado dell’Ambito 9 - Bassa Bresciana Centrale in cui è attivo 

lo sportello psicopedagogico gestito dal CRIAF.  

L’obiettivo è quello di definire un “Vademecum per le scuole contro il Bullismo” avviando un’azione di sistema 

concreta nel contrasto al bullismo anche attraverso la promozione di conoscenze e competenze nei docenti affinché 

possano affiancare e sostenere i “docenti referenti bullismo” d’Istituto e costruire un’azione concreta nel nostro 

territorio di contrasto al bullismo. 

Confidando che i docenti colgano l’importanza di questo momento di sensibilizzazione e di crescita 

personale/professionale nonché dell’occasione per rendere la nostra scuola Anti – Bullismo, si allega il calendario 

degli incontri. 

La sede del corso sarà definita in funzione della numerosità delle adesioni (Gambara o Gottolengo). 

 

L’ISCRIZIONE è OBBLIGATORIA 
ci serve per la miglior pianificazione di spazi e attrezzature! 

Per esigenze organizzative è richiesta l’iscrizione (entro il 28/01/2019) al link: 

ISCRIZIONE AGLI INCONTRI  

Data Incontro Tema trattato 

1° incontro 

Martedì 26/02 
Identificare i fenomeni di bullismo e cyber bullismo (durata 14.45-16.45) 

2° incontro 

Martedì 12/03 

Leggere e comprendere il gruppo classe e le sue dinamiche: strategie di 

intervento (durata 14.45-16.45) 

3° incontro 

Martedì 26/03 
Ruoli e protagonisti: bullo e vittima (durata 14.45-16.45) 

4° incontro 

Martedì 09/04 

Promuovere regole e responsabilità: il ruolo dell’adulto e l’importanza della  

collaborazione scuola e famiglia (durata 14.45-16.45) 

Buon lavoro.   
   Il Dirigente Scolastico  
f.to prof. Vittorino Treccani  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993  
  

  Tutto Il personale apporrà la firma sui prospetti allegati, per presa visione. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g4bj0IT2206CtsY22e9OfXh0G83CN-lAmuSB6HR-mklUMUlBWDBNT0UwNVNVUEdYVTYxVFFDSlQ0Ri4u

	a
	Poli Formativi formazione Anti Bullismo

