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Corigliano- Rossano, 25 marzo 2023 

STUDENTESSE E STUDENTI INTERESSATI 

FAMIGLIE INTERESSATE 

PERSONALE DOCENTE 

PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

 
OGGETTO: PROGETTO-FORMAZIONE “IO NON BULLO” 
 
 Tra le politiche messe in atto dall’Istituto per la prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo, per individuare 

e combattere il disagio scolastico e per ridurre le condotte aggressive, anche verbali, nel contesto reale e 

virtuale, la scuola ha aderito alla Borsa di Studio “IO NON BULLO”, promossa dall’Associazione Mani in Alto e 

patrocinata dalla Regione Calabria, dal Comune di Corigliano Rossano e da altri enti del territorio. 

I soggetti organizzatori promuovono varie iniziative volte alla diffusione tra le giovani generazioni della 

conoscenza di problematiche che affliggono la società al fine di far assumere loro le conoscenze necessarie per 

affrontare la quotidianità in modo critico e consapevole. In particolare l’Associazione Mani in Alto si occupa di 

prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo, ritenendo necessario sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle 

caratteristiche del fenomeno e dotarli degli strumenti per affrontarlo. 

Nell’ambito della Borsa di Studio, per le scuole che aderiscono al progetto, sono previsti Percorsi di 

Prevenzione e Sensibilizzazione destinati agli alunni, ai docenti e ai genitori. 

 

Il nostro Istituto sarà impegnato Venerdì 31 marzo con i seguenti incontri: 

 formazione studentesse e studenti 

 dalle ore 11 alle 12.30 presso Aula Magna del Liceo Classico con le classi 2A e 2B del Liceo 

Scientifico, 2A, 2B e 4B del Liceo Classico. Parteciperanno, inoltre, le studentesse avvisate. 

 formazione docenti 

 dalle ore 15 alle 16.30 formazione docenti online su eventi culturali 2022-23 

 

Le classi 2A e 2B del Liceo Scientifico si recheranno direttamente e autonomamente al Liceo Classico per le ore 

8.30 ove svolgeranno attività didattica. 
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