m_pi.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE.U.0000533.26-01-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto alle scuole - Promozione della salute, Educazione alla legalità,
Educazione civica
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie
Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Docenti referenti d’istituto per i progetti di prevenzione e
contrasto al bullismo e al cyberbullismo
Ai Genitori, Associazioni e Comitati
Alla Rete provinciale di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
Alla Consulta Provinciale degli Studenti
Al FoPAGS-Forum Provinciale Associazioni Genitori Scuola
Alla Provincia di Bergamo
Oggetto: “La nostra impronta contro il bullismo”. 8 febbraio 2021, iniziativa in tutte le scuole in
occasione della “Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola”
Lunedì 8 febbraio 2021, a celebrazione della “Giornata Nazionale contro il bullismo e il
cyberbullismo a Scuola (7 febbraio)”, si invitano le scuole di ogni ordine e grado, in continuità con il
coinvolgimento corale dimostrato negli anni precedenti, a promuovere eventi e/o attività di formazione,
informazione e sensibilizzazione destinate agli studenti e alle famiglie, al fine di favorire la presa di
coscienza e l’assunzione di responsabilità da parte di tutte le componenti scolastiche.
Proprio per esprimere l’impegno condiviso da tutti nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo, le scuole
bergamasche sono invitate a realizzare l’iniziativa “La nostra impronta contro il bullismo”, volta a
simboleggiare i segni e il contributo che ciascuno può lasciare, dentro e fuori la scuola, nella lotta al
fenomeno.
La realizzazione delle “impronte blu” avverrà con modalità differenti in relazione al grado scolastico: tali
modalità sono riportate in dettaglio nell’allegata presentazione dell’iniziativa, che è promossa dal
FoPAGS-Forum Provinciale Associazioni Genitori Scuola e dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, in
collaborazione con la Rete provinciale di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e con il supporto della
Provincia di Bergamo.
Nella mattinata di lunedì 08 febbraio 2021 avverrà la cerimonia di consegna di un’impronta blu in
ceramica, da parte del FoPags e della Rete provinciale di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, all’
Ufficio scolastico di Bergamo e alla Provincia.
Si invitano i dirigenti a promuovere la realizzazione di fotografie relative alle diverse fasi dei lavori, che
dovranno essere inviate a fopags.bergamo@gmail.com
Si comunica, inoltre, che mercoledì 10 febbraio p.v. alle ore 10.30 il dott. Andrea Panico,
psicoanalista, responsabile di “Telemaco Jonas” Onlus – Milano, incontrerà on-line gli studenti delle scuole
secondarie di II grado; sarà possibile seguire la diretta sulla pagina FaceBook del Fopags BG.
Si ringrazia per la collaborazione e la disponibilità ad aderire all’iniziativa.
Allegati:

Allegato 1: Descrizione iniziativa Fopags (pdf, 651 Kb)

Allegato 2: Locandina giornata bullismo 2020-21 (pdf, 490 Kb)
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