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Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 
Ai genitori rappresentanti 

Della Scuola Secondaria  
E delle Scuole Primarie 

 
Alla docente con Funzione Strumentale  

“Coordinamento del Progetto di Miglioramento” 
Prof.ssa Valentina Formica 

 
Ai Referenti di Istituto per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo 

Prof. Domenico Valenzano 
Insegnante Sabina Coccia 

 
Ai docenti Referenti di Istituto per l’Educazione Civica 

Insegnante Monica Lamperti 
Prof.ssa Clara Baglio 

 
Ai docenti membri della Commissione “Miglioramento” 

Insegnante Maria Gabriella Colombo  
Insegnante Stefania Garlati  

Insegnante Stefania Pirovano  
Prof.ssa Simona Pitino 

Prof.ssa Rosanna Poma  
Insegnante Maria Elisabetta Verri 

 
Al personale collaboratore scolastico 

 
E p.c.  

Al DSGA 
Al personale docente e ATA 

Dell’I.C. Basiano 
 

Al sito web 
 
OGGETTO: Progetto di Miglioramento di Istituto – stesura del Patto Educativo di 
Corresponsabilità/Sezione bullismo e cyberbullismo 
 
 Con la presente si comunica che l’Istituto Comprensivo Basiano, al fine di adeguarsi alla più 
recente normativa in tema di insegnamento dell’educazione civica e di contrasto dei fenomeni del 
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bullismo e del cyberbullismo, con l’intento di coinvolgere attivamente e in maniera costruttiva i genitori 
nella vita della scuola, intende costituire un gruppo di lavoro formato dalle diverse componenti che 
operano all’interno dell’Istituto, per dare forma ad un patto educativo di corresponsabilità che sia 
espressione di valori condivisi, che si traducano in assunzioni di impegni tra tutte le figure coinvolte nel 
processo di educazione degli alunni, ciascuno con il proprio ruolo, nel proprio ambito. 
 Allo scopo, le SS.LL. sono invitate a partecipare ad un ciclo di tre incontri nel corso dei quali verrà 
avviato un confronto dialettico da cui possano emergere i diversi punti di vista, le comuni 
preoccupazioni, obiettivi e soluzioni condivisi e da cui scaturirà la sezione del “Patto educativo di 
corresponsabilità” incentrata sul contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 
 Poiché la normativa e il CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018, nell’arginare tali fenomeni, 
evidenziano il ruolo fondamentale sia della famiglia sia del personale docente sia del personale 
collaboratore scolastico, sarebbe opportuno che ciascuna delle tre componenti in questione fosse 
rappresentata all’interno del gruppo di lavoro. Pertanto, si auspica la partecipazione, oltre che degli 
insegnanti, anche di un rappresentante dei genitori per ogni classe di scuola primaria e secondaria e di 
un collaboratore scolastico. 
 Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza, tramite la piattaforma Meet di G-Suite, secondo il 
seguente calendario: 
 

Giorno Data Orario Link di accesso 

Giovedì 18 marzo 2021 17.30-19.00 https://meet.google.com/ooj-ifit-xfu 

Giovedì 15 aprile 2021 17.30-19.00 https://meet.google.com/qfg-yhuv-ypg 

Giovedì 22 aprile 2021 17.30-18.30 https://meet.google.com/xdm-naxo-moc 

 
 L’accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente tramite l’utilizzo dell’account istituzionale. 
 In caso di assenza della sottoscritta è delegata a presiedere agli incontri la docente con Funzione 
Strumentale “Coordinamento del Progetto di Miglioramento”, Prof.ssa Valentina Formica. 
 L’insegnante Formica farà pervenire al Dirigente, entro il giorno 29 aprile 2021, il lavoro frutto dei 
tre incontri. 
 Confidando in una sentita partecipazione, si porgono cordiali saluti. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Prof.ssa Marta Marchetti 

               (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
               dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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