
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Circolare 190                                                                                Colleferro, 18 Gennaio 2023 

 

AI DOCENTI 

A TUTTE LE CLASSI PRIME 

 

Oggetto: Progetto “BULLIS-NO - Chi bulla perde” – 26 gennaio 2023 

Si comunica che, a seguito dell’adesione dei rispettivi Consigli, le classi prime dell’Istituto 

saranno coinvolte nel progetto “BULLIS-NO - Chi bulla perde”, a cura dell’Associazione 

FARE X BENE Onlus. 

L’Associazione FARE X BENE Onlus sostiene, promuove e realizza progetti contro ogni 

forma di violenza e discriminazione di genere e di educazione alle differenze nelle scuole 

secondarie di ogni ordine e grado, con specifica attenzione agli studenti dai 9 ai 19 anni e con 

il coinvolgimento degli adulti di riferimento (insegnanti e genitori).  

Tra questi progetti, condivisi con Generazioni Connesse, dal settembre 2016 FARE X BENE 

ha lanciato, in collaborazione con OVS, il progetto “Bullis-NO – Chi bulla perde”, dedicato 

alla sensibilizzazione e alla prevenzione del bullismo nelle scuole, che affronta il tema 

del rispetto di sé e degli altri diversi da sé, contrastando gli stereotipi di genere, 

promuovendo il rispetto delle regole e la necessità di risolvere i conflitti senza ricorrere alla 

violenza. Il progetto mira a fornire ai ragazzi delle classi prime gli strumenti pratici per poter 

affrontare la tematica a scuola e fuori e diventare così attori del loro stesso sapere, con una 

responsabilizzazione verso le loro azioni e verso quelle degli altri. 

Fasi del progetto 

• Incontro introduttivo con Giusy Laganà, presidente dell’Associazione, e due Peer Educator, 

in presenza, presso l’Auditorium Fabbrica della Musica - Colleferro Scalo il 26 Gennaio 

2023. In tale occasione gli studenti verranno accolti dai docenti accompagnatori nell’area 

antistante l’ingresso dell’Auditorium alle ore 8:30, per l’appello. L’inizio delle attività è 

previsto per le ore 9:00. Al termine, alle ore 11:oo circa, gli studenti potranno tornare a 

casa. Docenti accompagnatori: 1A prof.ssa P. Fiore, 1B prof.ssa S. Buttarazzi, 1C prof.ssa 



 

 

M. Falcucci, 1D prof. M. Saccucci, 1E prof.ssa M. Priori, 1L prof.ssa E. Giovannetti, 1M 

prof.ssa S. Bartolomei, 1S prof.ssa C. caringi 

• Attività a distanza, in collegamento da scuola, il 31 Gennaio (dalle ore 9:10 alle ore 10:55 

circa) con avvocato e esperti informatici sulle tematiche della sicurezza in rete e sulla legge 

71 del 2017. 

• Ulteriore formazione di 6/8 ore per un gruppo di studenti peer educator (classe pilota) in 

presenza, sulle metodologie di intervento fra pari. 

 

 

 

 
                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                          

(prof. Antonio Sapone) 

 
(Firma autografa sostituita 

                                                                                                                   a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 

 


