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Circ. Int. n. 131                                                                                             Varedo 07/02/2020 

 

- Ai docenti cl.1^A e 2^A/B 

            Scuola Sec. I Grado A.Moro 

 

-           Ai genitori alunni cl.1^A e 2^A/B 

                              Scuola Sec. I Grado A.Moro (a diario) 

                                                                                         

-           ATTI 

 
 

Oggetto: progetto in rete “Maneggiare con cura”. 

 

Nell’anno scolastico 2018/2019 il nostro istituto ha aderito alla rete provinciale di Monza e Brianza 

"Maneggiare con cura!” (Scuola capofila IIS M. L. King di Muggiò), sorta per prevenire e contrastare i 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo, creando un supporto sinergico nella provincia di Monza e Brianza, 

consolidando le esperienze comuni fra docenti, dirigenti scolastici e referenti bullismo e cyberbullismo delle 

singole scuole, istituzioni pubbliche e private. 

Tra le iniziative della rete vi è la formazione degli operatori delle scuole della rete e di alcuni studenti della 

scuola secondaria di secondo grado. Una prima fase del progetto ha previsto una formazione sugli aspetti 

pedagogici, giuridici, sociali delle tematiche relative al bullismo e al cyberbullismo e a tutti quei fenomeni 

connessi con il disagio giovanile e scolastico. Ora è prevista una fase di prevenzione, i cui destinatari sono 

gli alunni che incontreranno in un’attività laboratoriale di peer education (educazione tra pari) studenti 

formati per questa finalità. 

L’incontro coinvolgerà le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I grado nella giornata del 18 

febbraio 2020 dalle ore 9 alle ore 11.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Dott. ssa Angela  De Sario 

(Firma apposta ai sensi dell'Art. 3 comma 2 D.Lgs.n. 39/93) 

 

http://www.aldomorovaredo.edu.it/
mailto:mbic87000e@istruzione.it
mailto:mbic87000e@pec.istruzione.it

