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A TUTTI GLI STUDENTI  

DELLE CLASSI 
1°A-B-C-D-E-F 
2°A-B-C-D-E-F 

ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

 
e, p.c.: AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 
 
 

 
 
OGGETTO – SEDE FERMI – PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CIVILTA’  

 
Si comunica che, nell’ambito delle attività formative programmate per il corrente anno scolastico, le 

classi 1ª e 2ª A-B-C-D-E-F della sede Fermi parteciperanno al Progetto di Educazione alla Civiltà proposto dalla 
Polizia Locale di Treviso.  

Il progetto che prevede due incontri da tenersi durante la settimana dedicata alla prevenzione del 
Bullismo, ha lo scopo di diffondere tra i ragazzi il valore della legalità e della civiltà attraverso:  

  comprensione e conoscenza della struttura e del ruolo delle istituzioni;  

  conoscenza delle principali regole che garantiscono una pacifica e regolare convivenza;  

  comprensione del fenomeno del bullismo e strumenti di tutela ed autotutela;  

  coscienza del fenomeno del cyberbullismo e dei pericoli della rete;  

 consapevolezza dei rischi conseguenti le dipendenze da droga, alcol e gioco e le responsabilità penali 
correlate.     

 
Il primo incontro (7 Febbraio) tratterà i seguenti temi: la libertà, nei suoi principi fondamentali sanciti 

dalla Costituzione, e gli opposti comportamenti devianti quali le devianze e le dipendenze (stupefacenti, alcool, 
gioco e web); il fenomeno del bullismo 

Il secondo incontro (10 Febbraio) affronterà i pericoli della rete e il cyberbullismo.  
 
Gli incontri si svolgeranno in presenza, in aula magna, secondo il seguente calendario: 
 

CLASSE  Primo Incontro giorno ed orario CLASSE  Secondo Incontro giorno ed orario 

2A-2B-2C 7/ febbraio /2022 dalle 09:15 alle 10:15  2A-2B-2C 10/02/2022 dalle 09:15 alle 10:15  

1A-1B-1C 7/ febbraio /2022 dalle 10:15 alle 11:10 1A-1B-1C 10/02/2022 dalle 10:15 alle 11:10 

1D-1E-1F  7/ febbraio /2022 dalle 11:15 alle 12:15  1D-1E-1F  10/02/2022 dalle 11:15 alle 12:15  

2D-2E-2F 7/ febbraio /2022  dalle 12:15 alle 13:15  2D-2E-2F 10/02/2022 dalle 12:15 alle 13:15  

 
Il personale ATA verificherà la presenza e il funzionamento in aula magna del PC, del proiettore, e del microfono.  
Gli insegnanti in orario accompagneranno gli studenti in aula magna assicurandone la sorveglianza. 
L’attività rientra nel percorso formativo di Educazione Civica (2 ore).  
Referente: Prof.ssa Carla Mollura  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Daniele Storti 
            (documento firmato digitalmente) 
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