
 
 

Circ. n° 147        Alghero 15 febbraio 2020 
 

                                                          Ai sigg. Docenti dell’I.I.S. Enrico Fermi 

Ai sigg. Genitori e studenti dell’I.I.S. Enrico Fermi  
Alla DSGA - All’Albo 
Sede - Al Sito 

 
 

Oggetto : Intervento di prevenzione dei fenomeni di bullismo attraversa la promozione della 
cooperazione in classe tra pari. - Avvio attività progetto CON-TE-STO! 

 
 

Si comunica che da martedì 18 febbraio 2020 le  classi prime del nostro Istituto saranno impegnate 
nell’attività CON-TE-STO a cura dell’associazione SIDER-formazione e cura, per la prevenzione dei fenomeni 
di bullismo attraverso la promozione di abilità relazionali secondo il seguente calendario: 
 
L’intervento proposto sarà  di tipo laboratoriale, coinvolgerà il gruppo classe andando a toccare la dimensione 
relazione e cooperativa tra i ragazzi che lo compongono. Promuovere le abilità sociali è il primo passo per 
creare un clima di collaborazione che vede i ragazzi capaci di costruire relazioni positive tra loro e gli adulti 
con cui vivono il loro tempo a scuola (e fuori). Il percorso di prevenzione del fenomeno bullismo presenta 
una doppia finalità: da una parte fornire strumenti operativi e competenze relazionali col fine di prevenire 
comportamenti aggressivi ascrivibili a questo fenomeno, dall’altra, agendo sulle dinamiche relazionali, 
favorire l’inclusione degli alunni in modo da garantire l’integrazione dei membri, evitando così casi di 
abbandono e conseguente dispersione scolastica.   
 
Liceo Scientifico-scienze Umane 

• Martedi 18 Febbraio dalle ore 9.15 alle ore 11.15 classe I B 

• Martedi 18 febbraio 2020 dalle ore 11.15 alle ore 13.15 classe I D 

• Mercoledi 11 marzo 2020 dalle ore 9.15  alle ore 11.15 classe I E 

• Giovedi 12 marzo 2020 dalle ore 11.15 alle ore 13.15 classe I A 

Liceo Classico - Linguistico 

• Mercoledi 19 Febbraio 2020 dalle ore 8.15  alle ore 10.15 classe I L 

• Venerdi 21 febbraio 2020 dalle ore 8.15 alle ore 10.15 classe I A/I B 

Liceo Artistico 

• Giovedi 20 Febbraio 2020 dalle ore 10.15 alle ore 12.15 (aula n. 4) 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Mario Peretto 
          Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  

                                                                                                                                                                  e disposizioni ad esso connesse 
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