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25 gennaio 2018
Cari Genitori, care Famiglie,
Il progetto del Comitato Genitori “Tutti insieme contro il bullismo” prosegue anche quest’anno con il
sostegno dell’Istituto Comprensivo e del Comune di Caldogno.
Il 7 febbraio 2018, in occasione della Seconda Giornata Nazionale contro il bullismo nelle scuole, nel
nostro Istituto proporremo un cineforum tematico. I film, scelti in collaborazione con l’Istituto Comprensivo
e con uno psicologo, verranno proiettati in salone per l’Infanzia, sulle LIM per le Primarie e al Teatro Gioia
per la scuola Secondaria I° grado. In quest’ultimo caso, prima e dopo la proiezione i ragazzi rifletteranno
sul tema guidati da un esperto.
Ai ragazzi della Secondaria si rivolge anche un sondaggio che mira a fotografare la loro percezione del
bullismo: con l’aiuto della psicologa dello Sportello d’ascolto e sotto la guida di un esperto formatore, dopo
il cineforum somministreremo a tutti gli studenti delle medie un questionario che punta a far emergere
possibili criticità e situazioni di disagio.
Anche quest’anno abbiamo investito per realizzare incontri di formazione specifica in tema di prevenzione
al bullismo. Il progetto “Educazione al rispetto e all’amicizia”, che rientra nel Piano di Offerta Formativa
dell’anno scolastico 2017-18, prevede nello specifico l’intervento di uno psicologo esperto in tutte le
classi delle scuole primarie e due incontri di introduzione e restituzione per i docenti e i genitori.
Come Comitato Genitori crediamo che sia importante affrontare il fenomeno e fare di tutto per prevenirlo.
Non è sufficiente allontanare il pensiero sperando che i nostri figli non saranno mai coinvolti in quegli atti di
prevaricazione di cui si sente spesso parlare nei TG o si legge nei quotidiani. La famiglia è il primo luogo
di formazione civile ed educativa dei nostri ragazzi: vi invitiamo a parlare con i vostri figli di questa iniziativa,
a renderli partecipi del vostro interesse e a dire loro, chiaramente, che Caldogno dice con loro: “Bullismo?
No, grazie!”

Luca Onestini,
Presidente Comitato Genitori, Istituto Comprensivo di Caldogno
Il Comitato Genitori ringrazia di cuore gli esercizi commerciali che con il loro generoso contributo hanno
consentito la realizzazione, somministrazione ed elaborazione del questionario di monitoraggio alla scuola
Secondaria:
Alimentari Pilotto Alessandro, Alimentari Tabacchi De Toni Roberta, Angels Abbigliamento Donna,
Aquarea Vicenza, Autonord, Bar Il Centro, Birreria Pizzeria Due Torri, Bulli e Pupe, Cartolibreria
Kartidea, Coin Adriano, Cooperativa sociale Cosmo, Cooperativa sociale Job Mosaico, Cuor di
Gelato, Discount DPiù - Villaverla, Edicola Cartoleria Zenere Ottorino, El frutarolo de Caldogno,
Frutta e verdura da Roberto, Frutta e Verdura Delizie e Sapori, Garden Ceola – Via Roma, Caldogno,
Intimità, La bottega della carne di Micheletto Giuliano, La ferramenta di Omero, La Fucina delle
Feste, La Nostra Stella, Macelleria Zenere, Molin Vecio, Non Solo Osteria di Grendene Simone,
Ottica Moretto, Ottica Padrin – Piazza Europa, Caldogno, Palestra Chinesio Fitness, Panetteria
Zenere, Pasticceria Stegagnolo, Pasticceria Tombolan, Salone per uomo Nico, Share Academy,
Spaccio Medegriffe, Tabaccheria Fin Iole, Toelettatura cani e gatti di Massignani Anna Rosa,
TotalErg di Sergio Campana, Tutto Bici, Tutto Sanitaria.

