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     Alla c.a. dei Dirigenti scolastici 

Istituzioni scolastiche della Provincia di ASTI 

     p.c. ai referenti Bullismo e Cyberbullismo 

     agli Animatori Digitali 

      

  

 

Oggetto:   #Tuttinsieme contro il bullismo e il cyberbullismo -  EVENTI in programma 

 

La scuola polo provinciale contro il bullismo IIS “Vittorio Alfieri” di Asti desidera mettere in evidenza a 

tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Asti i prossimi eventi programmati per il mese di febbraio 

2020, in relazione alla Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo che si celebrerà al 7 

febbraio 2020. Gli eventi sono rivolti agli alunni, ai docenti, a tutto il personale della scuola, ai genitori,  al 

fine di  sensibilizzare, conoscere, cercare soluzioni condivise per contrastare il fenomeno del bullismo e 

cyberbullismo, organizzati attraverso l’accordo sinergico tra la Consulta degli Studenti di Asti,  l’Ufficio 

Scolastico Territoriale, la scuola polo contro il bullismo IIS “Vittorio Alfieri” di Asti, il Comune di Asti 

Assessorato alle Politiche Giovanili, l’Associazione Mani Colorate, l’Osservatorio provinciale contro il 

bullismo e con la collaborazione delle Forze dell’Ordine e delle istituzioni scolastiche del territorio. 

 

 6 FEBBRAIO 2020 - SALA PASTRONE dalle ore 8,45 alle ore 18 - PROIEZIONE DEL 

FILM “DOLCISSIME” a cura della CPS DI ASTI 

 7 FEBBRAIO 2020 - presso i locali di Via Aliberti, 5 – Tappeto Volante - ore 11.00 -  

INAUGURAZIONE “CENTRO MANI COLORATE”, lo Sportello contro il bullismo e il 

cyberbullismo gestito dall’Associazione di volontariato Mani Colorate di Asti. 

 20 FEBBRAIO 2020 Tappa ad ASTI Truck - 7° edizione “Una vita da social” (iniziativa 

promossa dalla Polizia postale e delle Comunicazioni e dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca) 

 29 FEBBRAIO 2020 - Polo Universitario Rita Levi Montalcini – dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

- Convegno alternativo "Pillole contro il bullismo". 

 

 

Dell’evento del 29 febbraio 2020 seguirà una comunicazione specifica e dettagliata.   

 

Al fine dell’organizzazione ottimale dell’evento si prega di diffondere il seguente  
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Questionario di Osservazione del fenomeno di "BULLISMO" e "CYBERBULLISMO"- Genitori 

 

A tutti i genitori delle scuole primarie e secondarie di I e II grado della 

Provincia di Asti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il questionario è anonimo; i dati raccolti saranno oggetto di dibattito in occasione dell’evento del 29 

febbraio 2020. Si prega di invitare a rispondere entro il 22 febbraio 2020. 

 

La scuola polo IIS “V. Alfieri” ha predisposto uno spazio WEB dedicato alla rete (work in progress), 

raggiungibile anche dalla home page del sito web dell’IIS “Alfieri” di ASTI - 

https://www.istitutovalfieri.edu.it/iisvalfieri/ - Menù a destra e direttamente al seguente LINK: 

 

https://sites.google.com/istitutovalfieri.edu.it/scuola-polo-contro-bullismo-at/home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla pagina RISORSE è possibile accedere al LINK del questionario prima indicato. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

Asti, 03/02/2019 

 

                  Il Dirigente scolastico 

                 IIS “V. Alfieri” – ASTI 

     Scuola polo provinciale prevenzione bullismo 

                  Maria Stella Perrone 

     polobullismoAT@istitutovalfieri.edu.it  
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