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Protocollo e data (vedi file di segnatura) 
                                                                Ai docenti 

                                                                Ai genitori 
                                                            Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

                                                            Dott. Ravasio Andrea 
                                                            Ai Presidenti dei Comitati Genitori   

                                                            Sig. Zanchi Carla (Infanzia) 
                                                            Sig.ra Acquaroli Michela (Primaria) 

                                                            Sig.ra Daccomi Barbara (Secondaria di I grado)      
                                                            Al Presidente AGR    

                                                            Sig.ra Cavagnera Stefania  
                                                            Al Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali e allo Sport 

                                                            Sig.ra Vergani Mariagrazia 
                                                            All’Assessore alla Pubblica Istruzione 

                                                            Dott.ssa Tribbia Margherita  
                                                            All’Assessore alle Politiche Giovanili 

                                                            Sig.ra Roggeri Lidia 
                                                     p.c.  Al DSGA – Sig.ra Pellicioli Patrizia  

                                                            Al Personale ATA 
                                                            Agli Atti   

                                                            Al sito web 

 

Oggetto: Organizzazione “Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a Scuola”  

               del 7 febbraio 2020 – Disposizioni aggiornate/rettifica  

   A seguito della nota dell’’USP di Bergamo in accordo con il FoPAGS, Forum Provinciale Associazioni 

Genitori Scuola, l’I.C. di Ranica (BG) e l’Amministrazione Comunale hanno condiviso l’adesione all’iniziativa “Un Nodo 

Blu fuori dal Comune” da realizzare all’interno  dell’workshop  della “Giornata Nazionale contro il bullismo e il 

cyberbullismo a Scuola” del 7 febbraio 2020 programmato nel PTOF/PdM d’Istituto per il corrente anno scolastico. 

 

 Tra le attività già previste per la celebrazione di tale evento (comunicata con precedenti note informative), una 

delegazione formata dagli alunni dei tre Plessi del nostro Istituto si recherà alle ore 11:00 presso il Comune di 

Ranica portando un Nodo Blu di 10 metri che verrà consegnato al Sindaco e alle Autorità Comunali presenti 

per essere esposto sulla facciata esterna del Municipio, come segno tangibile dell’impegno dell’intera 

Comunità Scolastica e locale nel contrastare un fenomeno che produce sofferenze profonde dentro e fuori dalle 

mura scolastiche. 

 

 La delegazione degli alunni, dei docenti e dei genitori costituita per l’occasione , con la presenza del 

Dirigente Scolastico, si ritroverà nell’area esterna al Plesso della Scuola Secondaria alle ore 10:40 e sarà  composta 

dalle seguenti rappresentanze dei tre Ordini di Scuola: 

 Sezione dei Grandi (bambini/e di 5 anni – n. 56) dei Rossi e degli Arcobaleno (scuola 

dell’Infanzia) 

 6 alunni delle classi 3^ A/B/C accompagnati da genitori e dalla docente referente, ins.te 

Piantoni Gloria (scuola Primaria) 

 membri del CCRR e docenti (scuola Secondaria I grado) 

Ore 11:00 Cerimonia in Municipio: i genitori consegneranno al Sindaco o ad un suo rappresentante 

istituzionale  il Nodo Blu di 10 metri; i bambini dell’Infanzia offriranno due piccoli Nodi Blu di corda 

al Sindaco e al Dirigente Scolastico. 

 

In caso di maltempo la cerimonia presso il Comune non verrà effettuata. 

mailto:bgic867007@istruzione.it
mailto:bgic867007@pec.istruzione.it


 

2 
 

Nel frattempo, come da Planning già predisposto, gli alunni dei tre Plessi che rimarranno a Scuola  

parteciperanno alle attività previste per la celebrazione della Giornata, secondo il rispettivo programma di svolgimento 

delle proposte educative. 

In particolare: 

 ai/le bambini/e dell’Infanzia sarà proposta la visione della Favola animata “TUTTI CONTRO I 

BULLI” suggerita dall’USP e dalle Associazioni legate all’evento a cui seguirà la rielaborazione verbale 

e grafico-pittorica dei contenuti tematici della Giornata 

 gli alunni della Primaria, rispettivamente delle classi 5^ e 4^ (che faranno da spettatori) a partire 

dalle ore 11:00 saranno protagonisti di attività pianificate al termine delle quali ogni classe realizzerà 

un Nodo Blu che sarà affisso nell’atrio del Plesso.   

  Le attività scelte per celebrare l’evento sono: canzone mimata; sei scenette inerenti al bullismo; canzone 

finale; realizzazione a cura di ogni classe di un Nodo Blu; affissione dei Nodi Blu nell’atrio. 

 gli alunni delle classi della scuola Secondaria di I grado indosseranno come coccarda per l’intera 

mattinata il Nodo Blu e seguiranno le attività previste dai docenti all’interno delle rispettive classi. 

               Le fasi dell’workshop verranno successivamente commentate e presentate con articoli e materiali nel Notiziario 

On line d’Istituto per un’opportuna disseminazione delle buone prassi realizzate. 

               Confidando nella collaborazione delle SS.LL. e ringraziando per i contributi di natura organizzativa finora 

ottenuti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.    

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Francesca Armanni 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  

Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo 

 

 

 

 


