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PROGETTO BULLISMO E CYBERBULLISMO
 

Il giorno 31 ottobre partirà
contro i fenomeni di bullismo. 
"Bullout per prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbul
per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Rete BullisNO, scuola capofila 
Liceo Manin di Cremona). L’iniziativa 
bisogni relazionali manifestati  dagli

 
Gli alunni : 
 

DEROUOICHE Sabri
BOVENTI Andrea
BERTOLASI Carlotta
FASITTA Gabriele
MURELLI Andrea
RAGUSA Matteo
RICCI Mattia, GARGIONI Laura

 
parteciperanno agli incontri
 

Gli studenti  potranno successivamente
i compagni le informazioni 
sensibilizzazione contro il fenomeno

 
Le lezioni saranno tenute

Famiglia - Pontevico BS), che da
scuole della provincia di Cremona
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sito WEB - Alle classi 3CA,3CB,3BA,3IA,3IB,3MB,3LD
- Ai docenti

CYBERBULLISMO: incontri degli studenti 

partirà il progetto di laboratori per  la  formazione
 Tale proposta, in integrazione al Progetto

Bullout per prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo”,
per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Rete BullisNO, scuola capofila 

L’iniziativa nasce dalla necessità di rispondere 
dagli  alunni nella provincia di Cremona. 

DEROUOICHE Sabri 3CA 
BOVENTI Andrea 3CB 
BERTOLASI Carlotta 3BA 
FASITTA Gabriele 3IA 
MURELLI Andrea 3IB 
RAGUSA Matteo, MANISCALCO Tommaso 3MB

GARGIONI Laura, DOSSENA Matteo 3LD 

incontri di formazione previsti: 

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019 

dalle 9.10 alle 12.05 in aula LI2 
 
e 
 

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019 

dalle 9.10 alle 12.05 in aula AMM 
 

successivamente contribuire all'azione anti-bullis
 apprese durante gli incontri, svolgendo

fenomeno in modo attivo e consapevole.  

tenute da esperti del CRIAF (Centro Riabilitazione Infanzia Adolescenza 
da anni si occupa di bullismo e di problematiche

Cremona e Brescia. 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia

 

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

S.A.: CRPS00901Q 
 

Crema, 28.10.2019 
Destinatari: 

 
3CA,3CB,3BA,3IA,3IB,3MB,3LD 
docenti delle classi interessate 

 
 

gli studenti referenti 

formazione  di  alunni  referenti 
Progetto linea di intervento 

”, della rete territoriale 
per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (Rete BullisNO, scuola capofila 

 più efficacemente ai 

 
 
 
 
 
 
 

bullismo condividendo con 
svolgendo così un'azione di 

Centro Riabilitazione Infanzia Adolescenza 
problematiche relazionali nelle 

Scolastico 
Grazia CRISPIATICO 


