
PROSPETTO PROGETTO BULLISMO E CYBERBULLISMO A.S. 2020/2021 

 

 

Il progetto di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo è stato approntato e 

definito, previa consultazione del progetto dell’anno precedente, nel mese di novembre 2020. La 

consegna della prima stesura agli organismi preposti è avvenuta in data 14/12/2020. Il progetto è 

stato approvato il 14/01/2021 al Collegio di Plesso della Scuola Secondaria di primo grado 

dell’Istituto e il 20/01/2021 al Collegio Docenti. 

La docente referente ha preso contatti con l’assessore all’istruzione del comune di Cologno al 

Serio Lara Maccarini, organizzando un incontro in presenza svoltosi all’interno dell’Istituto 

Scolastico in data 19/01/2021, dalle ore 13:00 alle ore 14:00. In tale occasione sono state definite 

le modalità di realizzazione del progetto e individuati i soggetti e gli enti delegati a tenere gli 

incontri formativi predisposti, nella persona del Comandante della Polizia Locale dottoressa 

Monica Tresca e nello Studio di Psicologia Macramè. 

Successivamente, in data 28/01/2021, dalle ore 9:00 alle ore 10:15, si è tenuto un incontro a 

distanza tra la docente referente, l’assessore Lara Maccarini e la dottoressa Monica Tresca. In 

questa sede è stato stabilito il calendario provvisorio degli incontri previsti e sono state discusse le 

modalità e tematiche di intervento della Polizia Locale. 

Il calendario è stato successivamente modificato in data 30/01/2021, definendosi come segue: 

 

Martedì 9/02           h. 9:05-10.30 Dott.ssa Fedrici Tutte le classi aderenti 

Mercoledì 10/02     h. 9:05-11:00 Dott.ssa Tresca Classi terze 

Venerdì 12/02          h. 9:05-11:00 Dott.ssa Tresca Classi prime 

Mercoledì 17/02      h. 9:05-11:00 Dott.ssa Tresca Classi seconde 

 

Mercoledì 03/02/2021 dalle ore 13:00 alle ore 14:00 la docente referente e l’assistente tecnico per 

le attrezzature informatiche dell’Istituto hanno controllato e verificato il funzionamento delle LIM 

nelle classi in cui sarebbe intervenuta in presenza la Comandante della Polizia Locale Monica 

Tresca, al fine di risolvere le problematiche audio riscontrate nei giorni precedenti. 

Nel corso della medesima giornata si è svolto un colloquio telefonico tra la docente referente e la 

psicologa individuata dallo Studio Macramè, la dottoressa Arianna Fedrici. In tale occasione è stata 

definita l’organizzazione dell’intervento programmato per martedì 9/02/2021. 

Nella giornata di mercoledì 10/02/2021, a causa di problematiche tecniche riscontrate durante 

l’intervento della Polizia Locale nelle classi terze, si è stabilito di modificare il calendario come 

segue, al fine di garantire incontri integralmente in presenza a tutte le classi prime e seconde. 

 



   

1A Venerdì 12/02/2021 Ore 10:00 – 11:00 

1B Venerdì 12/02/2021 Ore 12:00 – 13:00 

1C Venerdì 12/02/2021 Ore 11:00 – 12:00 

1D Venerdì 12/02/2021 Ore 9:00 – 10:00 

 

   

2A Mercoledì 17/02/2021 Ore 11:00 – 12:00 

2B Mercoledì 17/02/2021 Ore 9:00 – 10:00 

2C Mercoledì 17/02/2021 Ore 12:00 – 13:00 

2D Mercoledì 17/02/2021 Ore 10:00 – 11:00 

 

In data sabato 13/02/2021, a causa di recenti fatti di cronaca locale, si è tenuto un incontro a 

distanza tra la referente del progetto, l’assessore e la comandante della Polizia Locale. In tale 

ritrovo è stato deciso di posticipare gli incontri delle classi seconde a data da definirsi. 

A causa, inoltre, di un nuovo periodo di didattica a distanza, il calendario ha subito le seguenti e 

definitive modifiche:  

   

2A Venerdì 21/05/2021 Ore 8:00 – 9:00 

2B Venerdì 21/05/2021 Ore 9:00 – 10:00 

2C Venerdì 21/05/2021 Ore 11:00 – 12:00 

2D Venerdì 21/05/2021 Ore 10:00 – 11:00 

 

Terminati gli interventi degli esperti esterni, è stato infine proposto un questionario non 

obbligatorio agli studenti, la cui restituzione verrà allegata al presente documento. Le risposte di 

ogni singola classe sono state condivise con i rispettivi docenti coordinatori.  

 

Cologno al Serio, 12/06/2021 

 


