
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO 

Scuola dell’infanzia –  Primaria -   Secondaria di primo grado 

Via Angelo Lanzetta, 2 – 84087- Sarno (SA) Cod. Mecc. SAIC8BX00B 

Cod.Fiscale: 94079370659 - Tel. 081/943020 - FAX: 081/5137373 

 

E-mail: saic8bx00b@istruzione.it       Pec: saic8bx00b@pec.istruzione.it      Sito web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 

 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I Grado  

All’Albo On Line 

Al Sito Web 

Agli Atti  

Oggetto: Avvio Progetto Amici Virtu@li 

 
La nostra Scuola, già dallo scorso anno, ha aderito al Progetto Amici Virtu@li. 

Tale progetto prevede interventi di: 

 sensibilizzazione e di incentivazione della comunità studentesca verso i temi della prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo, attraverso iniziative di sensibilizzazione 

e/o formazione, nella più ampia libertà metodologica ed espressiva: incontri con esperti, autori, 

lezioni spettacolo, laboratori artistici,  

 ideazione e implementazione di contenuti multimediali fruibili per tutta la comunità scolastica, 

finalizzati alla diffusione delle buone pratiche legate al contrasto del fenomeno del bullismo, 

 sviluppo di una innovativa campagna di sensibilizzazione, in grado di incentivare i giovani al 

contrasto del fenomeno del bullismo e introdurre e utilizzare strumenti di interazione e 

partecipazione che favoriscano la diffusione del dibattito sulle tematiche oggetto delle attività e lo  

sviluppo di comportamenti positivi ispirati all’utilizzo di buone pratiche legate al rispetto delle 

regole, di se stessi e del prossimo anche sui social network, con particolare riferimento all’inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità, all’Intercultura, alla dispersione scolastica. 

I ragazzi affronteranno l’argomento attraverso testimonianze, incontri con autori, leggendo libri, incontrando 

esperti e realizzando laboratori creativi e ludico didattici.  

Gli alunni affronteranno la tematica anche attraverso la lettura. I testi saranno da supporto per dar vita ad 

incontri mensili con esperti del settore, in cui i ragazzi metteranno in scena azioni attraverso il role-playing e 

il teatro-forum. 

 

Gli incontri si terranno in modalità a Distanza su piattaforma G-suite già in uso e seguiranno il seguente 

calendario: 

 

Data Ore Classi Esperto esterno 

23 novembre 8.30 – 10.20 1^A – 2^A – 2^B David Conati 

23 novembre 10.30 – 12.20 3^A – 3^B David Conati 

1° dicembre 9.00 – 10.20 1^A – 2^A – 2^B Roberto Bratti 

1° dicembre 10.45 – 12.15 3^A – 3^B Roberto Bratti 

 

A tali appuntamenti prenderà parte anche la Coordinatrice del Progetto Dr.ssa Clotilde Grisolia e le docenti 

di Italiano avranno cura di organizzare il proprio orario in modo tale da essere presenti in piattaforma 

durante gli stessi. 

I successivi incontri saranno comunicati con successiva nota. 

 

 

Il docente referente 

Marco De Simone 
Il Dirigente Scolastico  

Pro f . s sa  Carmela Cuccurullo 
Documento informatico firmato digitalmente 

 


