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                                                                                                            Sant’Angelo Lodigiano, 9 marzo 2022  

 
IIS PANDINI LAS PIAZZA 

Alle/agli studenti e alle loro famiglie 
Agli Atti- Al sito Istituzionale 

 
OGGETTO: IIS PANDINI LAS PIAZZA PROGETTO “EDUCARE PER EDUCARE”  
                    PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL BULLISMO-CYBERBULLISMO 

 

    Il Piano Diritto allo Studio a.s. 2021-2022 dell’Assessorato all’Istruzione del Comune di Sant’Angelo Lodigiano 

prevede la realizzazione del progetto gratuito “EDUCARE PER EDUCARE”, da attuare attraverso la collaborazione tra 

l’IIS “Raimondo Pandini” di Sant’Angelo e il Centro Educativo Territoriale del Comune di Sant'Angelo Lodigiano, con il 

coordinamento del Referente dell’Assessorato all’Istruzione con Dott. Cristian Federico Bonatti. 

 Tra le azioni previste dalla collaborazione, deliberata Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto dell’IIS di 

Sant’Angelo Lodigiano, il progetto “EDUCARE PER EDUCARE” riveste un’importanza centrale, proponendosi la 

finalità di formare le/gli studenti sulla tematica del bullismo e cyber-bullismo, con il rilascio di una attestazione valida ai 

fini curricolari (Educazione Civica, P.C.T.O.) 

  In particolare, la prima fase del progetto è costituita dalla formazione di studenti “esperte/i” della tematica del 

bullismo e cyber-bullismo, attraverso la illustrazione del fenomeno e delle sue manifestazioni e segnali, dei reati ad 

esso connessi, delle possibili soluzioni, delle istituzioni preposte a fornire supporto giuridico, con una seconda 

fase, dedicata alla realtà virtuale e ai suoi scenari, con particolare attenzione al tema della Privacy. 

La terza fase sarà la creazione di una task force scolastica che possa aiutare le/gli stesse/i compagne/i ad 

affrontare eventuali problematiche e a risolverle. 

Si sottolinea la valenza educativa del progetto, che fornisce competenze di cittadinanza attiva valide non solo 

in ambito scolastico, ma utili anche in campo lavorativo 

La proposta è rivolta in modo particolare a studenti delle classi prime, seconde, terze, in quanto il percorso 

prevede un’azione pluriennale. Per le/gli studenti delle classi terze è previsto il riconoscimento delle attività 

come P.C.T.O.. 

L’impegno richiesto per aderire alla proposta è il seguente: 

 all’inizio della formazione, partecipazione a un primo incontro in presenza per la presentazione del 

progetto, con il confronto sulle tematiche e sugli obiettivi da condividere 

 20 ore di formazione online attraverso la piattaforma GSuite dell'Istituto in modalità sia sincrona sia asincrona, 

durante la quale le/gli studenti avranno sempre a disposizione una email e un numero di telefono per 

scambiare opinioni o per chiarire interrogativi sorti nel corso della formazione. 

 alla fine della formazione, partecipazione a un secondo incontro in presenza, per dare spazio a domande 

o dubbi sorti durante la formazione. 

Le/gli studenti che intendono aderire sono invitate/i a compilare il modulo allegato e a restituirlo alla/al 

docente Coordinatore di classe entro venerdì 11 marzo 2022.                                                                     
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La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Daniela Verdi 

 
 
 

Modulo allegato alla C.I. n. 121 del 9 marzo 2022, da restituire alla/al docente Coordinatore di classe entro 

venerdì 11 marzo 2022.                                                                     

 
Alla cortese attenzione  

della Dirigente scolastica  
dell’IIS di Sant’Angelo Lodigiano 

 
 
Io sottoscritta/o……………………………………………………………………………. 

Studente della classe ………..sezione…………………dell’Istituto      IIS PANDINI                   LAS PIAZZA 

Con riferimento al progetto “EDUCARE PER EDUCARE” promosso dall’Istituto in collaborazione con il Centro 

Educativo Territoriale del Comune di Sant'Angelo Lodigiano, 

DICHIARO  
(contrassegnare con una X la/le voce/i che interessano) 

� Di non essere interessata/o alla partecipazione al progetto “EDUCARE PER EDUCARE” 

� Di impegnarmi a partecipare ai due incontri in presenza e alla formazione on line (20 ore previste). 

� Di essere inoltre interessata/o a far parte della task force d’Istituto per contrastare la diffusione del fenomeno del     

    bullismo-cyber bullismo. 

 

Firma della/dello studente 

…………………………………………………… 

Noi sottoscritti  

Madre………………………………………………………………………… 

Padre………………………………………………………………………… 

Della/dello studente………………………………………………………… 

Della classe……. Sezione………..dell’Istituto                               � � IIS PANDINI                       � LAS PIAZZA 

Autorizziamo nostra/nostro figlia/o a partecipare al progetto “EDUCARE PER EDUCARE”, condividendone le finalità e  

le attività, come specificate nella C.I. n.121 del 9 marzo 2022. 

Sant’Angelo Lodigiano/Lodi, data………………… 

Firme (leggibili) 

………………………………………………………………….. 

 


