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Oggetto: incontro Rete Bullyingstop

Gentilissime/i

negli ultimi tre anni l’Istituto Telesi@ di Telese Terme, capofila della Rete 

Bullyingstop, ha sperimentato e condiviso metodologie e buone prassi volte ad 

affrontare problematiche, quali il bullismo e il cyberbullismo, fondamentali per la 

formazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.  Tale lavoro 

è stato accompagnato da percorsi e incontri di formazione di un respiro elevato, che 

hanno consentito a tutta la comunità scolastica di sviluppare una sensibilità e delle 

competenze importanti. Siamo ora in contatto con la Senatrice Elena Ferrara, 

promotrice e prima firmataria della Legge n. 71 del 2017 “Disposizioni a tutela dei 

minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, prima 

legge in Europa su tale materia. La dott.ssa Ferrara ha fortemente apprezzato il nostro 

lavoro e ci propone un percorso sperimentale, seguito direttamente dal suo gruppo di 

lavoro. A tal proposito, va considerata l’attuale situazione epidemiologica, che spinge 

la scuola ad attivare una Didattica Digitale Integrata, con tutte le problematiche 

connesse, ma che rafforza anche la necessità di interventi sempre più mirati di 

educazione digitale. Vi invitiamo, pertanto, ad un incontro di presentazione dell’idea 

progettuale, che si terrà martedì, 12 gennaio p.v.  ore 15,00, su piattaforma meet, al 

seguente link https://meet.google.com/rwz-khvt-qzu?hs=224. Saranno presenti la 

Senatrice Ferrara con il suo gruppo di lavoro e le scuole aderenti alla Rete 

Bullyingstop. 
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                                                                                                 Cordiali saluti

                                                                              La Dirigente Scolastica

     Elena Mazzarelli                                                           
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993)
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