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Oggetto: Concorso “Sbulliamoci: con il CAI contro il bullismo” 
 

Si porta a conoscenza dei docenti che il CAI (Club alpino italiano), a conferma della propria 

attenzione nei confronti del mondo giovanile, con un contributo per un’efficace sensibilizzazione sul 

problema, ha indetto, con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione, un concorso nazionale per 

l’a.s. 2019/2020 rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e del biennio delle scuole 

secondarie di secondo grado, intitolato “Sbulliamoci, smontiamo i bulli e le bulle”. 

Gli elaborati possono essere prodotti in forma scritta (lettera, breve racconto, articolo di giornale, 

tema, poesia, canzone), in forma multimediale (video, testo radiofonico, presentazione interattiva) o 

in forma grafica (fotobook, pittura, disegno). 

Per ognuna di queste sezioni saranno assegnati un primo e un secondo premio (rispettivamente 

1000 e 500 Euro, vincolati a finalità didattiche), sia alla fascia delle medie che a quella delle superiori, 

per un totale dunque di dodici premi in palio. 

Iscrizione al concorso entro il 15 febbraio 2020;  

consegna elaborati entro il 30 aprile 2020. 
 

Di seguito i link di riferimento 

• https://www.cai.it/concorso-per-le-scuole-sbulliamoci-con-il-cai-contro-il-bullismo/ 

• https://www.cai.it/attivita-associativa/sociale/cai-scuola/altri-progetti-per-la-

scuola/sbulliamoci/ 

• https://www.miur.gov.it/web/guest/-/club-alpino-italiano-concorso-nazionale-sbulliamoci-

smontiamo-i-bulli-e-le-bulle-a-s-2019-2020-destinatari-gli-studenti-delle-scuole-italiane-

secondar 

Considerata la valenza educativa e tenuto conto del ruolo del nostro Istituto relativamente alle 

azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo, ormai a livello provinciale, si invitano i 

docenti a partecipare alle attività proposte sul tema. È opportuno che i lavori si configurino a livello di 

consiglio di classe, siano il più possibile interdisciplinari e abbiano una ricaduta sulla didattica. È 

possibile prendere spunto da lavori già prodotti al fine di approfondirli ulteriormente e non gravare 

eccessivamente sullo svolgimento delle attività didattiche quotidiane. 

I lavori prodotti verranno caricati nell’area del sito d’istituto dedicata alla tematica al fine di dare 

maggior riconoscimento possibile all’impegno profuso dalle classi. 
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Far pervenire la propria adesione comunicandola alla docente referente prof.ssa Sommaruga 

            

       Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Germana Pisacane 

                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993) 


