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COMUNICAZIONE

Agli studenti di tutte le classi
Ai Genitori tramite pubblicazione sul sito web

oggetto

OPEN EYES 2 – CYBERL@B

Il Progetto di rete Open Eyes 2 – CyberL@B in corso di realizzazione presso il Liceo Zucchi quale scuola
capofila, in collaborazione con le Associazioni Chiamamilano e Icaro, nell’ambito di un progetto nazionale di
Più Scuola Meno Mafia che vede coinvolti anche licei di Aversa e di Palermo,
il cui scopo è realizzare una sensibilizzazione ai rischi che gli adolescenti corrono nell’uso dei Social
Network e nell’accesso alla Rete Internet, in particolare il rischio di essere vittime o protagonisti di episodi di
Cyberbullying o di Cyberstalking,
prevede la somministrazione di un questionario, anonimo, destinato a tutti gli studenti e ai loro genitori.
QUESTIONARIO A STUDENTI E GENITORI
il 22 ottobre 2015, dalle ore 8,30 e per l’intera mattinata, gli Esperti dell’Associazione Chiamamilano
passeranno in tutte le classi del Liceo Zucchi per somministrare il Questionario.
Parteciperanno alla compilazione online del Questionario tutti gli studenti forniti di un proprio cellulare
connesso a Internet oppure del tablet.
Gli Esperti illustreranno le modalità di connessione e compilazione, faranno estrarre a ciascuno studente un
codice rigorosamente anonimo necessario per la connessione in classe, forniranno a ciascuno studente un
codice da portare a casa a un genitore per la compilazione del Questionario Genitori.
La compilazione del Questionario necessita di un tempo massimo di circa 20’.
Qualora in classe fossero in corso verifiche gli Esperti ripasseranno in altro momento della mattinata.
Per alcune classi del Secondo e Terzo anno saranno inoltre realizzate delle azioni specifiche da parte di un
gruppo di Docenti specificamente formati a tale scopo.
Per gli studenti e, separatamente, per i genitori delle stesse classi oggetto di azioni specifiche è in corso di
progettazione da parte dell’Associazione Icaro uno spettacolo, da tenersi nel periodo novembre/dicembre,
sull’argomento del Cyberbullismo.
Per tutti gli studenti del liceo sarà operativo nei prossimi mesi uno Sportello di ascolto sul tema del
Bullismo, che opererà in collaborazione con la Psicologa Dott.ssa Cristina Frasca responsabile dello
Sportello Psicologico contro il disagio giovanile operante da 14 anni nel Liceo Zucchi.
6 ottobre 2015
Per il Progetto: Ivan Castellani

Il Dirigente Scolastico: Antonino Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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