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Mazara del Vallo, 14/01/2021

Al Personale Docente
Agli Alunni
Ai Genitori
Dell’I.C. “Giuseppe Grassa”

Al D.S.G.A.

All’Albo-Sito

Oggetto: Adesione alla Rete di scopo “Nè vittime né prepotenti”.
Per opportuna conoscenza, si comunica che l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa”, nel corrente
anno scolastico, ha aderito alla Rete di scopo “Né vittime né prepotenti”, promossa
dall’Associazioni Spazio@perto APS in collaborazione l’ASD – APS “Oltre lo Sport”. La Rete
opera sul territorio nazionale con finalità didattiche, di sperimentazione e sviluppo professionale
nonché di formazione e aggiornamento, rivolte ai docenti, agli alunni e alle loro famiglie.
I campi tematici proposti dalla Rete, strettamente legati tra loro, sono due:
 il bullismo, il cyber bullismo e l’isolamento derivante dall’uso incontrollato dei social network.
 I disturbi alimentari, rapporti malsani con il cibo: anoressia e bulimia.
Il progetto didattico intende diffondere, nelle comunità scolastiche, conoscenze e buone pratiche
affinché insegnanti, genitori e studenti siano in grado di affrontare insieme e in modo proattivo

questi problemi che investono prevalentemente il mondo dei ragazzi, “sempre connessi”, e in questo
modo particolarmente esposti alle subdole e spesso da loro sconosciute minacce della rete.
Sul portale www.spaziolegalita.it della Rete sono disponibili materiale didattico, webinar formativi
e informativi sugli argomenti che potranno eventualmente essere proposti ad alunni e genitori,
anche in occasione del safety internet day.
Il portale propone inoltre progetti letterari, fotografici, di scrittura creativa, e offre la possibilità di
proporre progetti propri.
I docenti interessati al progetto troveranno indicazioni operative per l’accesso all’area riservata del
portale della Rete nella circolare della Dirigenza pubblicata nell’Area riservata ai docenti della
homepage d’Istituto.
Per ulteriori informazioni sul progetto, i docenti potranno rivolgersi alla professoressa Mercadante
Daniela, referente della Rete e primo collaboratore del Dirigente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa Guazzelli

