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CIRCOLARE N. 292 
  

Paladina, 15 giugno 2022 
  

AI DOCENTI 
ALLE FUNZIONI STRUMENTALI 

AI RESPONSABILI DI PROGETTI, INCARICHI 
AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

Oggetto: RELAZIONE FINALE FUNZIONI STRUMENTALI E RESPONSABILI DI PROGETTI  – 
INCARICHI A.S. 2021/2022 

Ai docenti che hanno svolto nel presente anno scolastico la funzione strumentale o il responsabile  di
progetto, viene chiesto di produrre una relazione finale del lavoro svolto. Tale relazione dovrà essere
presentata in forma scritta in segreteria e spedita in formato  informatico al protocollo 
(bgic862004@istruzione.it) entro il 22 giugno 2022. Le relazioni saranno poste in analisi 
nell’ultimo collegio di giugno. 
Per rendere più agevole un confronto tra i lavori si suggerisce di utilizzare un unico formato di  
relazione, allegato N° 1 alla presente circolare.  
Si richiede inoltre di compilare il prospetto di partecipazione dei docenti agli incontri allegato N°2  
alla presente circolare.  

  

  

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Giovanni Carlo Vezzoli  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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ALLEGATO N° 1 ALLA CIRCOLARE N°292 DEL 2022  

SCHEDA RELAZIONE FINALE PROGETTO/ATTIVITA’ FS 

1 - Scheda RIASSUNTIVA 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA’ 
CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

1.2 RESPONSABILE PROGETTO 
PROFSSA MANFREDO MARINA

1.3 OBIETTIVI 
• Promuovere la consapevolezza di vivere in un ambiente digitale, approfondendone le 
principali caratteristiche (pubblico e privato, reputazione digitale, i rischi nella Rete)
 • Riflettere sul linguaggio e sulle parole usate nell’ambiente digitale: i commenti e le chat
come vie di relazione
 • Rendere coscienti gli studenti circa alcuni comportamenti abituali ma non corretti o 
etici, anche analizzando i reati che esistono online
 • Incentivare il dialogo con adulti di riferimento quando si è vittime o si assiste a episodi 
di cyberbullismo contrastando l’omertà 
• Diventare portavoce con i coetanei di quanto appreso sviluppando una 
responsabilizzazione attiva.

1.4 DURATA 
Dal 15 marzo al 23 marzo classi prime
7 marzo tutte le classi

1.5 RISORSE UMANE INTERNE/ESTERNE UTILIZZATE 
Dott.ssa Ravasi psicologa dello sportello dell'istituto Comprensivo
dot t. Paolo Crepet
dott.ssa Castrichini Laura ( Fondazione Carolina ONLUS Felici di Navigare- Progetti 
Scuole Pepita)

1.6 BENI E SERVIZI UTILIZZATI 
Gli interventi si sono svolti in classe e in modalità online

PALADINA, 22/06/22 Il responsabile del progetto  

prof.ssa Marina Manfredo
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DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA’ 

CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

2 - Scheda RELAZIONE 

Durante questo anno scolastico l'attenzione al fenomeno è stata vigile per tutto l'anno. Gli insegnanti 
hanno  ormai compreso l'importanza di intervenire subito di fronte ad episodi che potrebbero 
degenerare in fenomrni di bullismo arginando i comportamenti, sensibilizzando le famiglie, utilizzando 
gli esperti psicologi dell'Istituto.

In occasione dell' 8 febbraio le classi hanno lavorato con i propri insegnanti visionando film, 
ascoltando testimonianze, producendo elaborati scritti , iconografici e multimediali.I risultati raggiunti 
sono stati soddisfacenti.

L'intervento del dott. Paolo Crepet, allargato a tutte le classi, è stato apprezzato soltanto da alcuni 
alunni, molti hanno poco compreso i contenuti dell'intervento anche perchè la qualità dell'audio era 
molto scarsa e ad intermittenza.

L'intervento della  dott.ssa Castrichini Laura  della  Fondazione Carolina ONLUS Felici di Navigare- 
Progetti Scuole Pepita sulle classi prime è stato a detta degli alunni e dei docenti presenti, positivo 
nonostante la modalità online.

Si è lavorato sul fenomeno del bullismo definendolo e soprattutto sul cyberbullismo partendo dai 
comportamenti dei singoli alunni fino ad arrivare  a i rischi  della rete e alle responsabilità di ciascuno.

Preventivamente il corpo docente è stato formato con un intervento di 1ora e mezza (modalità 
online)dove ciascuno si è confrontato con il proprio non sapere.

Anche l'incontro serale con i genitori delle clasi prime,(modalità online) coordinato dalla referente, è 
stato utile ed ha offerto diversi spunti di riflessione.

 Per il prossimo anno si prevede di continuare il percorso intrapreso cioè vigilare sulle dinamiche di 
classe, prevenire ed intervenire prontamente quando necessario.

Con i fondi a disposizione si provvederà ad invitare esperti esterni che sempre rappresentano , grazie 
alla loro esperienza, una fonte di stimolo e di confronto.
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 DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITA’ 

CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

3 - Scheda PIANO TEMPORALE DELL’ATTIVTA’ SVOLTA  
ATTIVITA’ Giorno Mese Anno Dalle Alle 

1 Intervento dott. Paolo Crepet
tutte le classi in modalità online

7 febbrai
o

2022 10,3 12,3

2 Intervento dott.ssa  Castrichini Laura
classi prime in modalità online

15-18-
23-8

marzo 2022 9 13

3 Incontro  genitori classi prime con la 
dott.ssa Castrichini Laura
in modalità online

23 marzo 2022 18 19,3

4 Incontro insegnanti con la dott.ssa 
Castrichini Laura in modalità online

8 marzo 2022 17 18,3
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ALLEGATO N° 2 ALLA CIRCOLARE N°292 DEL 2022 



RENDICONTAZIONE PRESENZE DOCENTI COMMISSIONI/GRUPPI DI LAVORO A.S.  
2020/2021 

(da compilare a cura delle FS / Referenti Commissioni e Gruppi di lavoro) 

Si chiede la compilazione della seguente tabella, al fine di effettuare una corretta verifica delle  
prestazioni orarie da corrispondere con il F.I.S. 

COMMISSIONE: _________________________ 

REFERENTE/F.S.: ________________________ 
Data dell’incontro* Orario Docenti presenti Note

*La docente FS per la Continuità indichi se si è trattato di: 
incontro Commissione/ incontro passaggio fra ordini di scuola.
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