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Gallarate, 25 Gennaio 2021 

Alle famiglie 

Agli alunni 

Ai docenti 

Scuola secondaria di I grado 

Plessi Arnate – Mic 

Al sito scolastico 

Oggetto: Iniziativa “Una panchina contro il bullismo” 

In seguito ad una riflessione condivisa tra la Consulta Rionale Arnate-Mic e l’Istituto comprensivo 

Gerolamo Cardano, che ha trovato favorevole accoglimento da parte dei docenti della scuola 

secondaria dell’istituto, si è deciso di proporre ai ragazzi una “riflessione attiva” sul tema del 

bullismo. 

Tale riflessione si concretizzerà attraverso la realizzazione di proposte progettuali per la 

riqualificazione delle panchine collocate davanti ai plessi di Via Checchi e di Via Tiro a segno. 

I progetti dovranno essere consegnati ai docenti, che provvederanno a caricarli nell’apposita 

repository del drive della Gsuite di istituto “Settimana della sicurezza 20-21” ”panchina contro il 

bullismo”, entro martedì 2 Febbraio 2021. 

- I lavori presentati verranno montati in un unico prodotto multimediale e pubblicati sul sito e 

sulla pagina facebook dell’istituto il 6 febbraio 2021 in occasione della “Giornata contro il 

bullismo”. 

- Contestualmente i lavori verranno consegnati alla Consulta Rionale Arnate-Mic che, 

attraverso la costituzione di un’apposita commissione,  selezionerà rispettivamente: 

 Il progetto che diventerà esecutivo e verrà realizzato sulla “Panchina contro il 

bullismo” 

 Il progetto più significativo per il messaggio e l’originalità 

- I lavori selezionati verranno poi presentati in occasione della “Settimana della sicurezza”, 

che quest’anno si svolgerà nel mese di marzo 2021, con calendario eventi che verrà 

successivamente pubblicato. 

Essendo le tematiche sociali parte integrante e fondamentale del processo educativo, richiedendo 

agli alunni l’applicazione delle competenze raggiunte e/o in fase di acquisizione attraverso i 

percorsi scolastici, i lavori prodotti confluiranno nella valutazione disciplinare. 

 
F.to 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) 

 


