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Circolare n°035 Tortolì, 31 ottobre 2022 

 
Alle alunne e agli alunni delle classi      

4ªC e 5ªB della scuola primaria sede centrale 
1ªA, 1ªC e 1ªF, 2ªA, 2ªB e 2ªC della scuola 
secondaria di primo grado  

Alle loro famiglie 
A tutti i docenti delle medesime classi  
Al DSGA 
A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: avvio del progetto “Il gioco del rispetto” per il contrasto dei fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo. 
 

 Si rende noto che sabato 5 novembre 2022, con avvio dei lavori alle ore 10:00 e per una 
durata di circa due ore, presso l’Aula magna del nostro istituto, sita in via Monsignor Virgilio n°104 
a Tortolì presso il plesso della scuola secondaria di primo grado, in videoconferenza con le altre 
istituzioni scolastiche coinvolte nella rete di scuole, si svolgerà l’incontro di apertura del progetto “Il 
gioco del rispetto”, un percorso in rete, sostenuto da un finanziamento del Ministero dell’Istruzione, 
che vede la collaborazione tra le seguenti Istituzioni scolastiche, riunite in rete: 

 Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Ciusa” di Nuoro, con funzioni di capofila. 

 Istituto Comprensivo “Piero Borrotzu” di Nuoro.  

 Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei. 

 Istituto Comprensivo n°1 “Monsignor Virgilio” di Tortolì. 

 

 Il progetto, finalizzato all’informazione e alla formazione degli allievi coinvolti e alla 
sensibilizzazione delle famiglie e della Scuola nel suo complesso sulle tematiche del bullismo e del 
cyberbullismo, si svolgerà nel corso dei mesi di novembre e dicembre e vedrà, successivamente, 
ulteriori sviluppi finalizzati al potenziamento dei risultati conseguiti.  

 L’incontro, previsto per sabato 5 novembre 2022 e finalizzato alla presentazione del progetto 
e all’illustrazione delle attività in cui esso si articola, vedrà la partecipazione dei dirigenti delle Scuole 
in rete e dei relativi referenti. Sarà assicurata, inoltre, la presenza del dott. Giampaolo Farci, docente 
distaccato presso l’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, esperto di tematiche 
sul bullismo, graditissimo tutor informale delle Scuole coinvolte. 
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 Allo scopo di consentire una piena condivisione e favorire una comunione d’intenti tra tutti 
coloro che sono coinvolti, l’evento introduttivo è stato previsto in modalità ibrida, cioè in parte in 
presenza ed in parte in videoconferenza: tutti gli alunni frequentanti le scuole della rete a Nuoro 
saranno presenti nell’Auditorium dell’Istituto “Ciusa”, mentre gli alunni di Tortolì e gli studenti di 
Lanusei assicureranno la loro partecipazione in videoconferenza nelle loro rispettive Aula Magna, 
potendo intervenire nel dibattito. 

 Per quanto riguarda l’ Istituto Comprensivo n°1 “Monsignor Virgilio” di Tortolì, le classi 
coinvolte nel progetto sono elencate di seguito: 

 4ªC e 5ªB della scuola primaria della sede centrale di via Monsignor Virgilio n°7. 

 1ªA, 1ªC e 1ªF della scuola secondaria di primo grado. 

 2ªA, 2ªB e 2ªC della scuola secondaria di primo grado. 

 

 Pertanto, verso le ore 9:35 i genitori delle alunne e degli alunni delle classi 4ªC e 5ªB della 
scuola primaria della sede centrale accompagneranno i propri figli al plesso della scuola secondaria 
di primo grado sito in via Monsignor Virgilio n°104 a Tortolì e si accomoderanno in aula magna. 

 Riguardo alle classi prime della scuola secondaria di primo grado (1ªA, 1ªC e 1ªF), si ricorda 
che, come da circolare n°33 del 27 ottobre 2022, sono già impegnate nella giornata ecologica 
organizzata dal comune di Tortolì e dalla ditta “Formula Ambiente”, pertanto non parteciperanno 
all’avvio del progetto “Il gioco del rispetto”.  

 Viceversa, alle ore 9:45 le studentesse e gli studenti delle classi 2ªA, 2ªB e 2ªC della scuola 
secondaria di primo grado, accompagnati dai docenti della seconda ora, si recheranno in aula magna 
per assistere all’evento di avvio del progetto “Il gioco del rispetto” in videoconferenza con le altre 
scuole della rete.  

 Si precisa infine che alla presentazione sono caldamente invitate le famiglie delle alunne e 
degli alunni delle suddette classi, affinché l’esperienza vissuta si collochi entro la cornice per cui è 
pensata: un’esperienza educativa ad ampio raggio, che chiami in causa la riflessione sui valori del 
vivere insieme tra ragazzi e dentro la propria comunità. 

 Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


