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Oggetto: concorso “Hack The Cyberbullying”
La Rete territoriale #NOBULLISMO di cui l’Istituto Gadda è scuola capofila, con l’obiettivo di valorizzare le
eccellenze e sensibilizzare i giovani contro ogni tipo di prevaricazione e disagio, in particolare contro
bullismo e cyberbullismo, bandisce il concorso "Hack The Cyberbullying”.
Il progetto è in coerenza con la scelta legislativa italiana, le Linee di Orientamento MIUR per azioni di
prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo1 e dell’USR Lombardia, che ricorda che il
compito della scuola è quello di accompagnare i giovani nell’elaborazione di una nuova coscienza degli
effetti del loro agire.
Potranno partecipare al concorso tutti gli studenti dell’Istituto “C. E. Gadda”. Potranno assistere alla
manifestazione finale solo le classi i cui C.d.c. hanno aderito al progetto:
1A,1B,1G,1H,1I,1L,1M,1P,1T,2A,2B,2C,2D,2L,2M,2P,2T,3A,4I
Qualora una classe non comparisse nell’elenco, sarà cura del coordinatore segnalare l’errore in
Vicepresidenza, entro e non oltre il 20 dicembre 2019.
In allegato il bando del concorso.

La Referente di Istituto per i progetti in contrasto al bullismo e al cyberbullismo
Prof.ssa Mariolina Cappadonna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Salvatore Ciravolo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

1

*LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo
(https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida+Bullismo+-+2017.pdf/4df7c320-e98f-4417-9c31-9100fd63e2be?version=1.0 ;
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/avviso-piano-nazionale-bullismo-cyberbullismo/)
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