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Protocollo e data (vedi file di segnatura)
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Scuola Primaria
Ai Responsabili Prevenzione e Contrasto
Al bullismo e al cyberbullismo
Ins.te Tebaldi Lucia (Primaria)
Prof. Brioschi Paolo
Alla DSGA – Sig.ra Pellicioli Patrizia
Ai Collaboratori dello Staff di Presidenza
Ins.te Teruzzi Marialuisa
Ins.te Piccardi Patrizia
Prof.ssa Rigamonti Annamaria
Al Sindaco del Comune di Ranica (BG)
Sig.ra Vergani Mariagrazia
All’Assessore alla Cultura e all’Istruzione
Dott.ssa Tribbia Margherita
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Arch. Ambrosioni Marcello
Alla Presidente del Comitato Genitori (Primaria)
Sig.ra Acquaroli Michela
Agli Atti
Al sito web
Oggetto: 8 Febbraio 2021 “LA NOSTRA IMPRONTA CONTRO IL BULLISMO” - ADESIONE
In riferimento alla proposta pervenuta dall’USP di Bergamo in accordo con il FoPAGS, Forum
Provinciale Associazioni Genitori Scuola, si comunica che la scuola Primaria dell’I.C. di Ranica
aderisce all’iniziativa “La nostra impronta contro il bullismo” all’interno del ricco programma di
attività calendarizzato per l’evento annualmente ricordato come “Giornata Nazionale contro il bullismo e il
cyberbullismo a scuola” che si terrà LUNEDI 8 febbraio 2021 (All. 1 – 2 – 3).

All’interno delle iniziative già previste per la celebrazione della giornata dell’8 febbraio
2021, gli alunni delle classi 5^ della scuola Primaria esporranno le loro “impronte blu” a
simboleggiare il loro contributo nella lotta al bullismo e al cyberbullismo.
Sono invitati alla Cerimonia e a contribuire con le loro IMPRONTE, i Genitori e le
Autorità dell’Amministrazione di Ranica (Sindaco; Assessore all’istruzione; …) per manifestare
pubblicamente il comune impegno e l’alleanza educativa per contrastare questa dilagante piaga sociale.
L’EVENTO si svolgerà alle ore 11:00 all’interno degli spazi della Scuola (Atrio o
cortile). Le docenti delle classi coinvolte comunicheranno ogni dettaglio dell’iniziativa ai genitori
rappresentanti e a chi fosse interessato.
Ringrazio per l’attenzione e confido nella partecipazione solidale delle SS.LL.
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Armanni
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