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Ai Docenti
della Scuola Primaria e Secondaria di loGrado

Alle FF.SS

e p.c. Ai Genitori degli alunni
AI DSGA

ALL'ALBO DI OGM PLESSO
All'Albo on-line

Oggetto:"Bullismo e Cyberbullismo ....n'-Progetto '6legalità e cultura etica" in
collaborazione con il Rotary Ctub-Questionari e disponibitità a fraquentare
corso di Formazione

Nell'ambito delle iruziative sulla "Legalità" previste dal Piano dell'Offerta di
questo Istituto, si comunica che nei prossimi giorni , su iniziativa del Rotary Club
saftinno distribuiti dei questionari :uno per gli alunni e uno per i docenti

Tutti i docenti di scuola Primaria e Secondaria di 10 Grado dell'Istituto
compileranno, in forma anonima, il questionario e lo riconsegnerrrmo all'Ufficio di
Segreteria enlro il 29 | 0212016.

Ogni docente avrà cura di specificare la classe in cui presta servizio accanto
alla "disciplina insegnata" . Tale dato non è inserito nel questionario, ma si ritiene
utile ai fini di eventuale conelazione tra dati.

Anche agli alunni delle classi terze e quarte della Scuola Primaria e agli
alunni delle classi I e II della scuola Secondaria di I grado sarà distribuito un
questionario da compilare in forma anonima durante la prima ora di VENERDI' 26

febbraio 2016 .
Per la somministrazione si raecomanda di :
-consegnare il questionario agli alunni entro le ore 8:30
-concedere agli alunni 5 minuti per la lettura individuale e silenziosa e per

eventuali delucidazioni,, nel caso in cui gli alunni ,soprattutto i più piccoli non

comprendano' qualche vocabolo.
-alle 8:35 gli alunni rnizieranno a compilare i questionari
-alle ore 8:55 i docenti ritireranno i questionari e li riporranno nelle apposite

buste



Durante la compil azione :
-gli alunni non devono comunicare tra di loro
-i docenti si devono astenere dal suggerire risposte

I questionari compilati e riposti in busta chiusa saranno consegnati al
Collaboratore Scolastico del Plesso che, a sua volta, entro le ore 13:00 del médesimo
giomo ,26/03/2016, consegnerà le buste Dirigente Scolastico o ad un suo delegato
che si recherà in ogni plesso per la raccolta dei questionari da consego".-" io
Segreteria.

LaTabulazione dei dati sarà effethrata dai docenti F.S. unitamente agli esperti
del Rotary in data che sarà concordata con il Club e che sarà tempesiivamìnte
comunicata dal Dirigente Scolastico alle FF.SS. anche tramite fonogramma o e-
mail.

Si coglie I'occasione per invitare i docenti interessati ad inoltrare domanda
per partecipare al corso di formazione sul Bullismo ed il Cyberbullismo organizzata
dal Rotary (max 10 ore).

Le domande di partecipazione al corso di formazione dovranno pervenire
all'Ufficio di Direzione entro e non oltre il 410212A16 anche tramite e-mail ed
indinz.zate al Dirigente Scolastico di questo Istituto.

saranno selezionati non più di 15 docenti. per la scelta si
docenti che inoltrano, per primi, la domanda.

darà priontà ai

In caso di catenza di richieste, il Dirigente Scolastico si riserva di individuare
15 docenti tra coloro che prestano servizio nelle classi coinvolte nel sondaggio :III e
Iv scuola Primaria, I e II Scuola Secondaria di I grado.

L'obiettivo dell'indagine è quello di rilevare la presen za del bullismo nelle
classi, nelle sue diverse manifestazioni, e di elaborare strategie per arginar.e il
fenomeno

A tal fine, è previsto il corso di formazione rivolto ai docenti .
Azioni informative saranno rivolte anche ai genitori

Si confida nella consueta collaborazione
Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
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