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OGGETTO: Progetto GIÙ LA CRESTA
 
In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente (Legge N
Regionale n.1/2017), nei prossimi mesi verrà riattivato il progettod’
finalizzato aprevenire e contrastarei
Il progetto si prefigge di fornire una pluralità di 
maggiore consapevolezza di sé e del ruolo che ciascuno
scolastico ed extrascolastico, favorendo
nell’ottica di una coscienza sociale sempre più consapevole.
Contrariamente a quanto avvenuto lo scorso anno, che ha visto coinvoltele classi terz
dell’Istituto, quest’anno il progetto interesserà tutte 
le tempistichedel precedente anno scolastico
L’anticipazione del progetto agli studenti in entrata 
del percorso scolastico l’insorgere
comportamentale. 
Al fine di consentire un’adeguata presa di coscienza de
del bullismo/cyberbullismo, principalmente
digitale e corretto uso delle nuove tecnologie e dei social networks, sono inoltre previste 2 ore di 
formazione teorica anche per le classi seconde e terze
Istituto (con la sola eccezione delle classi quinte, in uscita).
Le sopraccitate attività verranno
quantopreviste dalla normativa vigente e
Le indicazioni specifiche del progetto
degli incontri, saranno comunicate 
 
Per eventuali informazioni si pre
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CIRCOLARE N. 19 

• AGLI STUDENTI
PRIME, SECONDE E TERZE

• AI DOCENTI
• AI GENITORI
• AL PERSONALE ATA
• AI COLLABORATORI DEL DS
• AL DSGA 
• ALL’ALBO 

LA CRESTA  - prevenire e contrastare i l bullismo/

a quanto disposto dalla normativa vigente (Legge Nazionale n.71/2017 
i prossimi mesi verrà riattivato il progettod’Istituto GIÙ LA 

rastareil fenomeno delbullismo/cyberbullismo
Il progetto si prefigge di fornire una pluralità di strumenti che possano garantire

sé e del ruolo che ciascunoè chiamato a 
scolastico ed extrascolastico, favorendo dinamiche inclusive e di promozionedel

di una coscienza sociale sempre più consapevole. 
Contrariamente a quanto avvenuto lo scorso anno, che ha visto coinvoltele classi terz

anno il progetto interesserà tutte le classi prime,pur conservando la struttura e 
le tempistichedel precedente anno scolastico (un minimo di 4 ore per ciascuna classe coinvolta)

ogetto agli studenti in entrata risponde all’esigenza di
l’insorgere di atteggiamenti prevaricanti, garantendo

’adeguata presa di coscienza delle problematiche connesse
principalmente in relazione ai concetti di web reputation

corretto uso delle nuove tecnologie e dei social networks, sono inoltre previste 2 ore di 
anche per le classi seconde e terze, così da garantire la copertura dell’

Istituto (con la sola eccezione delle classi quinte, in uscita). 
tà verrannodeliberate in occasione dei prossimi consigli di classe, in 

vigente edal curricolo verticale d’Istituto. 
del progetto GIÙ LA CRESTA 2018-19, con relativa calendarizzazione

comunicate in seguito con apposita circolare. 

informazioni si prega di contattare il referente d’Istituto, prof. Cesare Gualandris.

Il Dirigente Scolastico

Rosarita Rota
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