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Circ. n. 131 Roma, 22 marzo 2016  
 
 

Ai  Docenti 
Agli Alunni delle classi prime e per loro tramite alle Famiglie 
Al DSGA 

 
 
Oggetto: Progetto "Ragazzi in relazione con .." 
 
Si comunica che, per prevenire ed arginare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, e per favorire 
l'inclusione sociale degli allievi più giovani, questo Istituto ha predisposto una serie di attività da svolgere in classe 
alla presenza di specialisti. Le stesse saranno svolte da esperti dell'associazione Observo onlus, da anni presente 
sul territorio, in possesso di un bagaglio di esperienze significativo grazie alle molteplici attività realizzate da oltre 
un decennio negli  istituti del territorio e presso il proprio centro psico-sociale e consulenziale  aperto nel 
Municipio X. 
In particolare gli esperti affronteranno i seguenti argomenti: 

 conoscenza di sè e dell'altro; 

 analisi e riflessione delle molteplici sensazioni, emozioni e sentimenti che accompagnano l'allievo nel 
percorso scolastico; 

 conoscenza ed analisi delle motivazioni personali che spingono ciascun allievo a frequentare la scuola; 

 scoperta del proprio stile di studio, condivisione e confronto; 

 attivazione di comunicazioni positive e condivise con coetanei e con gli adulti che vivono a stretto 
contatto con loro, genitori e professori. 

Il percorso si svolgerà in due incontri da svolgersi in ogni singola prima classe con calendario che sarà comunicato 
a breve. 
Il percorso formativo prevede un incontro preliminare con la prof. ssa Braccalenti docente funzione strumentale 
per l'inclusione che si rapporterà con i docenti coordinatori delle classi prime. 
 

 

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Paolo M. Reale 
             firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 comma 2,  D.Lgs.39/93 
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