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CIRC. N°  110 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X Albo (registri)       

Classe/i    Atti       

DATA: 28/01/2021 Famiglie 
Tutti  X Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
 

N° pagine: 

      

Studenti 

Tutti (1 pr classe)  

Classe/i 
X 

Personale Ata  X 

OGGETTO: “Sportello HELP for STUDENTS” – Prevenzione e contrasto Bullismo e Cyberbullismo 

 

 
Con la ripresa delle lezioni, ritorna anche lo Sportello “HELP for STUDENTS” rivolto agli studenti, alle 

famiglie, ai docenti e al personale ATA del nostro Istituto, per accogliere tutte le richieste di intervento, ma 

anche per discutere eventuali preoccupazioni, dubbi e incertezze,  al fine di promuovere il benessere a scuola,  

prevenire il disagio e comportamenti assimilabili ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo.  

Lo sportello di ascolto (a seconda dell’evoluzione della situazione emergenziale) avrà luogo sia tramite Meet 

sia in presenza; è necessario  prenotarsi sul nostro sito nella sezione STUDENTI, cliccando semplicemente 

sul logo HELP for STUDENTS.  

 
“Quello che voglio sottolineare è che se vedete un atto di bullismo, non ignoratelo, non andate via lasciando la vittima da sola a 

subire l’ennesimo tormento del giorno, ma fate un passo avanti”.                                   

  Marco, 15 anni  

“Bisogna parlare e alle vittime dico: è bene farvi aiutare perché mi sembra inutile che gli altri vi rovinino la vita per niente”.      

                Alice, 14 anni  

 
“Non è grande chi ha bisogno di farti sentire piccolo”: nella nostra scuola proviamo a essere tutti uniti nel dire “NO” 

al bullismo, in tutte le sue forme. 

I REFERENTI               

 Argirò Teresa 
Zangaro Pierantonio 
Loretta Battaglia 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni       

https://istitutocapirola.edu.it/help-for-students-no-al-bullismo/

