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       Ai Genitori delle classi TERZE scuola sec. di 1 °  

       Ai Rapp.ti di classe componente Genitori  

 

OGGETTO : informativa per i genitori  

 

Cari genitori,  

come sapete questo Istituto è impegnato da anni a contrastare il fenomeno del bullismo . Vengono  

proposti ai ragazzi , in collaborazione con Enti esterni che si occupano del problema  , percorsi 

educativi che  offrono  opportunità educative e di riflessione critica al problema  .  

L’ultimo evento a cui hanno partecipato i ragazzi delle classi terze scuola , sec. di 1 °  è stata la 

manifestazione , organizzato dalla Polizia Postale  , che si è tenuta all’Auditorium di Roma , il 9 

novembre 2018 . 

Accogliamo quindi con entusiasmo , la proposta che  ci è pervenuta da Safer Internet Centre 

Italiano - Generazioni Connesse e vi invitiamo a leggere  integralmente per un maggiore 

approfondimento il documento che vi alleghiamo . 

COSA SI DOVRA’ FARE ? 

Dopo aver raccolto le vostre adesioni  ( che dovranno pervenire entro il 27 novembre )  nelle 

giornate del 30 novembre 2018 , e 3e 4 dicembre 2018 , in orario scolastico e  secondo una 

calendarizzazione successiva  ( rispetto al numero di adesioni pervenute )  i ragazzi delle classi 

terze  dovranno realizzare e pubblicare su Instagram un video di massimo 60 secondi in cui 

esprimono il loro messaggio contro ogni forma di bullismo e cyberbullismo e “danno il 5” ad un amico, 

taggandolo e sfidandolo a fare la stessa cosa. L'autore del video che avrà raggiunto il maggior livello di 

engagement sarà nominato ambassador dell’iniziativa e verrà coinvolto in eventi e iniziative legate al 

progetto, oltre ad avere la possibilità di visitare la sede di Facebook a Milano. 
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CARATTERISTICHE DEL VIDEO 

 Il video dovrà essere pubblicato sul proprio profilo Instagram (per poter essere intercettato è 

necessario che sia pubblico), utilizzando l’hashtag #BULLISNOteen 

Esecuzione  

I ragazzi delle classi terze medie destinatarie del progetto dovranno far firmare ai propri genitori una 

liberatoria  ( vedi modello allegato )  che li autorizza  a partecipare al progetto ovvero a realizzare con 

il proprio smartphone un video secondo quanto specificato nella sezione “Richiesta” di questo 

documento e lo caricheranno su Instagram nel proprio account.  

Un incaricato di Adverteam visiterà le terze medie dell’Istituto Comprensivo Nitti a Roma con 

l’obiettivo: - di svolgere alcune giornate formative di sensibilizzazione sull’utilizzo dei social (in 

particolare Instagram); 

 - aiutare gli alunni di 12-16 anni destinatari principali del messaggio del progetto a 

partecipare al contest #BULLISNOteen producendo in loco dei video. 

 

La docente referente di istituto della Progettazione , docente Spaziano e il Dirigente Scolastico  

supervisioneranno la realizzazione dei filmati . 

Si rimane a disposizione per qualsiasi utile informazione .  

 

      Il Dirigente scolastico  

         dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
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LIBERATORIA 

 

 

 

 

Oggetto : liberatoria per la partecipazione al progetto “Bullis-No Chi bulla perde” 

 

Con la presente i genitori dell’alunno/a …………………………………………………………………………………. 

classe ……………………………………………. , dopo aver letto il progetto integrale e le informazioni contenute 

nella circolare interna diffusa dal dirigente scolastico autorizzano , il proprio figlio/a  a partecipare  

alla realizzazione del video . 

 

 

      Firma dei genitori  

 

 

Le liberatorie saranno consegnate direttamente al Dirigente Scolastico attraverso il 

collaboratore scolastico Tempio Maurizio  entro il 27 novembre 2018. 
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