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Oggetto: GIORNATA MONDIALE CONTRO IL BULLISMO  

                E IL CYBERBULLISMO &  

SAFER INTERNET DAY 

Ai genitori 

degli alunni  

IC San Valentino Torio 

 

Al sito web 

Canale Telegram 

  

Gentile genitore, 

la settimana prossima ci saranno due date importanti per la comunità scolastica. 

Lunedì 7 febbraio 2022 si svolgerà la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, istituita con 

l'obiettivo di sensibilizzare bambini, ragazzi, genitori, educatori e insegnanti su questo delicato tema, invece 

Martedì 8 febbraio 2022 si celebra, in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il Safer 

Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione 

Europea. Obiettivo dalla giornata è far riflettere le ragazze e i ragazzi non solo sull’uso consapevole della 

rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo 

positivo e sicuro.  

In occasione di queste due giornate, gli allievi dell’IC San valentino Torio realizzeranno elaborati in formato 

cartaceo e/o digitale (cartelloni, testi, filastrocche, poesie, video, podcast, presentazioni .ppt,…). 

I lavori prodotti saranno così socializzati con il territorio: 

- gli elaborati cartacei saranno esposti negli Uffici pubblici e nei locali delle attività commerciali del 

territorio 

- i prodotti digitali saranno pubblicati sul gruppo FB e sul sito istituzionale della Scuola. 

 

Pertanto, si chiede alle SS.LL. di dare un importante contributo nella socializzazione degli stessi al fine di 

incentivare una proficua collaborazione tra scuola e territorio.  

 
Confidando nella partecipazione di tutti, si ringrazia per la collaborazione. 
 

I Referenti Bullismo e Cyberbullismo 

Ins. Moccaldi Ruggiero Filomena 

Prof.ssa Anna Spada 

 

-L’Animatore Digitale-          -Il Dirigente Scolastico- 

Ins. Rosita Caldarelli                                                              Prof.ssa Mariagrazia Gervilli
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