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Agli alunni  
Ai docenti  

Al sito web 
 

CIRCOLARE N°159 

 

Oggetto : concorso interno - “il bullo e’ una bolla: sgonfialo anche tu…diventera’ bello!” - a.s. 
2021/2022 

 

Il liceo Scientifico “ M.Guerrisi “ è da sempre  impegnato nella prevenzione  e nel contrasto  al bullismo e al 
cyberbullismo.  
Promuove continuamente iniziative e azioni educative per la sicurezza degli studenti e delle studentesse, 
nella consapevolezza che  lo sviluppo e la diffusione capillare delle tecnologie della comunicazione e  dei 
social network hanno ulteriormente  aggravato questo fenomeno,  rendendo  i comportamenti lesivi della 
dignità altrui sempre più frequenti ed aggressivi, anche  perché la distanza creata da uno schermo sembra 
renda più spietati e capaci di giocare meglio il ruolo del prepotente, senza percepire la sofferenza dell’altro.  
 

Attraverso il progetto curricolare   “Stop al bullismo” , all’attività di monitoraggio  per il bullismo, 
all’inserimento della tematica nel curricolo verticale dell’insegnamento per l’educazione civica, gli allievi 
dell’Istituto vengono costantemente sollecitati a riflettere sulla problematica in argomento e responsabilizzati 
affinché essi stessi facciano emergere il fenomeno, lo denuncino e assumano  atteggiamenti  atti a 
combatterlo.   

Il “ Guerrisi “ sta cercando in tutti modi possibili , di favorire la crescita dei ragazzi all’interno dei valori 
della legalità e del rispetto dell’altro, di sensibilizzare gli studenti sulla gravità del problema del bullismo e 
del cyberbullismo, in coerenza a quanto detto propone un Concorso rivolto a tutti i alunni ,  attraverso il 
quale gli stessi possano essere  stimolati alla percezione e al riconoscimento oggettivo del fenomeno,  
maturando la consapevolezza che anche  lo spettatore remissivo di bullismo è indirettamente un bullo ed 
affinchè possano farsi promotori di comportamenti pro-sociali di gruppo, efficaci per gestire il fenomeno 
all’interno della classe e/o della scuola.  

Per queste finalità, viene indetto il Concorso interno dal titolo 

 “ Il Bullo è una bolla: sgonfialo anche tu, diventerà bello!”. 

Possono partecipare sia singolarmente, che come gruppo classe o  gruppo di interclassi. 

Per partecipare al concorso occorre  iscriversi  entro il 10  marzo 2022, mediante  compilazione 
dell’apposito   modulo pubblicato sul sito web della scuola,  che dovrà essere consegnato presso  la 
Segreteria alunni. 



 La consegna degli elaborati di tutte le sezioni dovrà avvenire, a pena di esclusione,  entro e non oltre il 03 
maggio  2022.  

Si allega alla seguente il relativo bando e la domanda di partecipazione  

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domanda di Partecipazione 

CONCORSO INTERNO - “IL BULLO E’ UNA BOLLA: SGONFIALO ANCHE TU…DIVENTERA’ BELLO!” - 

A.S. 2021/2022 

 

 

La/o sottoscritta/o ____________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________________________________ 

Frequentante  la Classe  _________________________ Sez __________________________ 

Indirizzo ___________________________________ Mail ____________________________ 

Tel ______________________________________ 

Chiedo  

di partecipare al concorso interno : 

 “IL BULLO E’ UNA BOLLA: SGONFIALO ANCHE TU…DIVENTERA’ BELLO!”  

Come : 

o Singolarmente  

o Gruppo di alunni della medesima classe  

o Gruppo classe  

o Gruppo di interclasse  

 

 

 

 

Cittanova _________________                                                       Firma  

                                                                                                   _________________________ 


