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Rimini, 14/01/2020 

       

 

        A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

        A tutti i docenti e personale ATA 

        Al sito web 

 

 

CIRCOLARE N.235 

 

Oggetto: progetto di prevenzione al disagio in adolescenza, in particolare bullismo e cyberbullismo “Connettersi: la     

                  meraviglia del rispetto!”. 

 

L'istituto "R.Valturio", per l'anno scolastico 2019/2020, attiva un progetto in collaborazione con i Lions Rimini Riccione 

Host, di "sportello di consulenza ed aiuto di prevenzione al disagio in particolare bullismo e cyberbullismo" a supporto 

di studenti, genitori, docenti e tutto il personale. 

Il servizio, gestito dalla Dott.ssa Carla Amadori, prevede l’apertura presso alcune Scuole Medie Superiori di uno 

sportello di ascolto psicologico, di aiuto e di consulenza rivolto alle vittime, ai ragazzi testimoni, genitori, attori e 

docenti, nel rispetto del possibile e garantito anonimato; percorsi di prevenzione al fenomeno per promuovere buone 

pratiche educative nei diversi contesti. 

 

Il  Progetto mette in campo inoltre le seguenti azioni : 

a- apertura presso le Scuole Medie Superiori di sportelli di ascolto, per accogliere, ascoltare, aiutare, 

sostenere, studenti, docenti e genitori, coinvolti nel problema;  

b- l’attivazione di interventi di sensibilizzazione al problema nelle scuole, nelle famiglie, nella società, per 

costruire una coscienza critica verso il fenomeno e formare una consapevolezza negli adolescenti per 

promuovere lo sviluppo di comportamenti sani e positivi ispirati al rispetto delle regole, della sicurezza on 

line, per garantire un uso consapevole e corretto della rete, attraverso la costruzione di strategie finalizzate a 

rendere internet un luogo più sicuro; 

c- la promozione di iniziative di sensibilizzazione e/o formazione, attraverso metodologie attive che 

coinvolgono la scuola e la famiglia; 

La dott.ssa Amadori effettuerà lo “sportello di ascolto” come da sottoindicato calendario presso l’aula lettura posta 

al piano terra. L’accesso è consentito solo dopo prenotazione presso il front-office della segreteria didattica.  

Gli studenti minorenni dovranno essere muniti di autorizzazione dei genitori scaricabile dal sito dell’Istituto nella 

sezione Modulistica- modulistica famiglie. 
 

CALENDARIO : 

20  gennaio dalle ore 10, 30 alle 12,30 

03 febbraio dalle ore 11 alle 13 

17 febbraio dalle ore 11 alle 13 

02 marzo dalle ore 10,30 alle 12,30 

16 marzo dalle ore 10,30 alle 12,30 

 

L’assenza dell’alunno dalle lezioni sarà giustificata mediante il tagliando di prenotazione. 

 

          

Il Dirigente scolastico 

          Prof.ssa Daniela Massimiliani 
          Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 


