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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

  

Alla c.a. di STUDENTI e DOCENTI 
Classi in elenco 

docenti@isisvarchi.edu.it 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

Oggetto: intervento dei peer educator del Bullismo/Cyberbullismo nelle classi prime. 
 

Il giorno 12 marzo 2022 studentesse e studenti “peer educator” del bullismo/cyberbullismo delle 

classi 3Bsc, 4Dsc, 5Csc effettueranno un intervento di formazione degli alunni delle classi prime del nostro 

istituto sulle tematiche sopra menzionate, come da programma stabilito dal progetto Cyber-help! della Risva. 

L’intervento previsto in ciascuna delle classi prime, della durata di un’ ora (11:10-12:08, o 12:08-

13:04) vedrà impegnati gruppi di studenti peer educator che, alla presenza degli insegnanti in orario nelle 

classi prime, esporranno e condivideranno contenuti ed argomenti per sensibilizzare e formare i loro pari più 

giovani sulle tematiche del Cyberbullismo e bullismo (Legge n° 71/2017), sempre più ricorrenti, anche a causa 

dell’uso spesso smodato e non consapevole della rete, esacerbato dalla situazione pandemica. 

I gruppi saranno così ripartiti: 

CLASSE DOCENTE ORARIO intervento Classe peer educator 

1Acl Spadaccio 5ªh (12.08/13.04) 4Dsc (7 alunni) 

1Asc Balò 4ªh (11:10/12.08) 4Dsc (7 alunni) 

1Bsc Frattoli 4ªh (11:10/12.08) 3Bsc (5 alunni) 

1Csc Italiano 5ªh (12.08/13.04) 5Csc (6 alunni) 

1Asa Giannone 5ªh (12.08/13.04) 5Csc (6 alunni) 

1Bsa Bizzarri 4ªh (11:10/12.08) 3Bsc (5 alunni) 

1Asp Rossi R. 4ªh (11:10/12.08) 3Bsc (5 alunni) 
 

I nominativi degli alunni peer educator saranno segnalati dall’insegnante referente del progetto, 

prof.ssa Bramante, nel registro elettronico di ciascuna classe coinvolta. 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2021/2022 Circolare n° 272 
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