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OGGETTO: Piano attività prevenzione bullismo  a.s. 2022-2023 

 

Nell’ambito delle attività inerenti al Piano di prevenzione bullismo,  in sinergia con il più ampio Piano 

delle Legalità, è prevista l’adesione al Tour Virtuale #cuoriconnessi promosso dalla Polizia di Stato. 

Le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado, Plesso Pascoli, saranno coinvolte nella visione 

in diretta streaming di un episodio, Venerdì 16 Dicembre, dalle ore 9:00 alle 9:50. Dalle ore 9:50 

alle 10:00, è previsto un breve momento di riflessione/dibattito in relazione alla visione. 

L’accesso al link sarà fornito dalla prof.ssa Trepiccione Sipontina, referente bullismo Scuola 

Secondaria, la quale si preoccuperà anche di gestire l’organizzazione interna alle classi. La visione 

sarà a cura dei docenti in servizio dalle ore 9:00 alle ore 10:00, nelle varie terze. Quanto emerso dal 

dibattito sarà oggetto di articoli che verranno pubblicati nella Sezione “IO S…bullo” del giornalino di 

Istituto. 

Per qualsiasi informazione e chiarimento ulteriore, rivolgersi alla prof.ssa Trepiccione Sipontina ed 

al prof. Valletta Giovanni, referente alla Legalità. 

Si legga di seguito, per ulteriori informazioni: 

Gentile Professore, 

il tour virtuale #cuoriconnessi rappresenta uno strumento nuovo, una risorsa originale per 
interagire con le nuove generazioni, consentendo di conoscere più da vicino le loro storie e 
le loro esperienze. I racconti e le domande dei ragazzi permettono agli interlocutori di avere 
una chiave di lettura per confrontarsi e creare un rapporto di fiducia e dialogo, fondamentale 
per combattere ogni forma di prevaricazione connessa all’uso distorto della rete. 

È per questo che vi ricordiamo che il tour virtuale di #cuoriconnessi stagione 
autunno-inverno continua! 
Sulla scia della positiva esperienza maturata nelle tappe già realizzate, continuerà a basarsi 
sul racconto di storie vere di adolescenti e l’interazione con Polizia di Stato e studenti. 
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Le storie che verranno ripercorse tratteranno i temi che sono da sempre al centro del 
progetto #cuoriconnessi, evidenziando anche le opportunità offerte dal web. 

Le puntate saranno in diretta in live streaming dalle 9:00 alle 9:50 sul canale 
YouTube #CUORICONNESSI, con la conduzione di Luca Pagliari e il supporto di 
rappresentanti di Polizia di Stato. 

16 dicembre – La gioia della diversità  

Marika è affetta da dislessia, quanto basta per aver subito discriminazioni ed essere emarginata dai 

compagni. Tramite una lettera toccante, dopo aver letto una delle pubblicazioni di #cuoriconnessi, ha 

voluto raccontare la sua storia direttamente a Luca Pagliari. 

 

Si precisa che l’attività è destinata alle sole classi terze della Scuola Secondaria, come richiesto dalla Polizia 

di Stato. Certi della condivisione di quanto proposto, in funzione del benessere dei nostri alunni, si inviano 

distinti saluti. 

 

Macerata Campania, 13 dicembre 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Antonio PALMIERI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 


