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Al Personale tutto  

Agli Studenti 

Ai Genitori 

 

Oggetto: A.S. 2019/2020. Conferma Evento 
 

Mercoledì 4 Dicembre 2019, ore 10:00, presso la sede Centrale 

Progetto “Noi Ci Siamo” - Mai più bulli in rete- Restituzione ESITI -  

A.S. 2019- 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Visto   l’avviso MIUR prot. 4538 del 31/10/2018;   

Vista   la propria candidatura prot. 4562/4.1.o del 20/11/2018; 

Vista la nota MIUR, prot. n. 5198, del 4 Dicembre 2018, con la quale si conferiva l’incarico per 

l’organizzazione e la realizzazione del progetto specifico; 

Completati  i percorsi formativi per docenti, genitori, studenti e il Concorso Nazionale “Mai più bulli in 

rete” (bando del 19 Ottobre 2019, prot. n. 4421/4.1.0), rivolto alle scuole secondarie di II grado, 
 

SOCIALIZZA 

gli esiti dell’iniziativa: 
Destinatari  Attività   Periodo formativo n. 

ore  

Unità  

coinvolte 

Produzione  

Docenti Corso per i docenti  Ottobre/Novembre  30 139 Analisi dei casi 

Genitori Corso per i genitori Ottobre/Novembre  30 15 Informazione  

Studenti 

Biennio 

Corso base per gli studenti del 

biennio  

Ottobre/Novembre  30 20 Poster – spot-  

Studenti 

triennio 

Corso avanzato per gli studenti 

del triennio e già ambasciatori 

Ottobre/Novembre  30 20 Hashtag  e cortometraggi 

In classe  Attività nelle classi- 

la settimana della riflessione 

Novembre. 11/16 

Novembre 2019 

  n. 61 disegni + n. 1 poster 

Istituti 

Scolastici di 

II grado  

Concorso Nazionale 

con istituzione di commissione 

d’eccellenza 

Ottobre/Novembre   Poster/Spot/Cortometragg

io 

I.S. Morano: produzione 

Link in home page del sito della scuola cartoline – foto libro – targhe organizzazione evento finale – testo e musica inedita 

sul bullismo e cyberbullismo 

Esiti del Concorso Nazionale 
 Scuola   POSTER: Titolo Premio in euro  

1 Caivano - I. S. Morano Diventa parte della soluzione  I posto fuori concorso 

1 
Roma - Pomezia – Liceo Artistico Pablo 

Picasso 

Nelle mie paure troverai le tue: 

Superiamole insieme! 

I posto 

€ 500,00 

2 Arezzo – I.I.S. Margaritone-Vasari Non farti prendere di mira 
II posto 

€ 300,00 

3 Siracusa - Lentini – I.I.S. P. L. Nervi  
L. n.71 del 2017 “Mai più bulli in 

rete” 

III posto 

€ 200,00 

4 Torino - Moncalieri– I.I.S Majorana Meme per riflettere 
IV posto 

€ 200,00 

5 Torino - Carignano – I.I.S. Bobbio In rete senza bulli 
V posto 

Targa 
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 Scuola   SPOT: Titolo Premio in euro 

1 Caivano (NA) – I.S. F. Morano Rompo il silenzio 
I posto 

€ 500,00 

2 Ottaviano (NA) – I.S.I.S. De Medici 
Cyberbullismo, la violenza più grande è considerarlo: 

#soloungioco 

II posto 

€ 300,00 

3 Napoli – I.S.I.S. Casanova Tu mi insulti, io sorrido 
III posto 

€ 200,00 

 

 Scuola   CORTOMETRAGGIO: Titolo Premio in euro 

1 Caivano - I. S. Morano Fair people against Bullying I posto fuori concorso 

1 Caivano (NA)- Liceo N. Braucci  Il bullismo è fumo, il coraggio è fuoco 
I posto 

€ 500,00 

2 Napoli – I.T.E.S. - Caruso Amici più che bulli 
II posto 

€ 300,00 

 

CONFERMA IL PROGRAMMA 

Ore 10:00:  Giardino della Scuola: accoglienza delle scuole vincitrici del Concorso Nazionale e delle Autorità, 

accensione della “fiaccola della speranza”, alzabandiera e Inno  d’Italia;  

Ore 10:20:  Visita ed Inaugurazione della mostra dei lavori prodotti da questo Istituto e dalle scuole vincitrici 

del Concorso Nazionale; 

Ore 11:00:  Aula Magna. 

Interventi:  

- Dirigente Scolastico, Eugenia Carfora, bilancio dell’iniziativa; 

- L’esperienza raccontata dai genitori, studenti e docenti e dai formatori partecipanti all’iniziativa; 

- presentazione del brano musicale inedito “Rompo il silenzio” della band dell’I.S. “F. Morano”; 

- Referente del MIUR: 

- Autorità. 

A seguire 

- Premiazione delle scuole vincitrici del Concorso nazionale “Mai più bulli in rete”. 

Nell’occasione alla luce: 

- del significativo investimento circa le iniziative di prevenzione della dispersione scolastica, del 

miglioramento dei livelli di profitto, di facilitazione del raccordo scuola/lavoro, in particolare fuori 

Regione e di facilitazione e sostegno al prosieguo degli studi universitari; 

- dei risultati registrati nell’a.s. 2018/2019, circa il raggiungimento del massimo dei voti da parte di 

ben cinque Studenti agli esami di maturità; 

- dei protocolli di intesa promossi per l’assunzione di ben 10 studenti neodiplomati, presso aziende 

del NORD, con ampie prospettive; 

- della solidarietà registrata nell’a.s. 2018/2019, circa il sostegno e l’adozione di studenti da parte di 

famiglie speciali che, di fatto, stanno consentendo il prosieguo degli studi universitari a studenti 

indigenti ma vogliosi di mettersi in gioco,  

quest’ Istituto premierà  

aziende e famiglie che stanno sostenendo i nostri percorsi speciali. 

Ore 13:15  gli Studenti, presso la succursale – IPSEOA – manifesteranno le loro competenze, offrendo 

specifiche delizie ai partecipanti.   

Saranno presenti tutte le scuole vincitrici e i membri della Commissione di valutazione del Concorso nazionale, 

costituita da vari Enti (Polizia postale – Prefettura – Carabinieri – Miur – Sindaco di Candiolo – Stampa- 

Ricercatrice). 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
 


