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Circolare n. 151

A:

Docenti classi II e III A/II e III B /2 H /3 D
Docenti coordinatori delle classi in indirizzo

Prof.ssa Russo
Personale ATA
Sito web
SEDE

Oggetto: Progetto Arancin@ - Ricerca per “Promuovere il valore della diversità e per prevenire
il bullismo a Scuola”

Dopo la prima fase di attuazione del Programma di Ricerca Medico-Scientifica dal titolo
“Promuovere il valore della diversità per prevenire il bullismo a Scuola” che ha coinvolto docenti e alunni
delle classi II e III A/II e III B /2 H /3 D della nostra Scuola, prende avvio la fase successiva del progetto
di ricerca azione, il cui scopo è la promozione della cultura del riconoscimento della diversità e il
miglioramento della gestione dei fenomeni di bullismo già esistenti. Nella ricerca sono coinvolte altre
scuole rappresentative del territorio della città di Palermo.
In questa nuova fase del progetto di ricerca-azione una componente del Gruppo di Lavoro (Scuola
di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Palermo, Ufficio Scolastico
Regionale e ASP di Palermo) effettuerà, presso la nostra Scuola n. 04
incontri di
informazione/formazione destinati ai Docenti delle classi coinvolte per
• Formare sui temi del bullismo
• Predisporre un piano di intervento per le classi coinvolte da realizzare in questa prima
parte dell’anno e nel prossimo anno scolastico.
Si invitano i Docenti delle classi interessate a comunicare la propria disponibilità alla Scrivente o
alla prof.ssa Russo entro giovedì p.v. .
Si confida nella consueta disponibilità e collaborazione stante l’importanza della ricerca azione
che coinvolge la nostra Scuola.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. ssa Grazia Pappalardo)
Autografo autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/1993

