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L’Istituto Comprensivo di Druento in collaborazione con l’USR Piemonte, la Polizia postale, le
Amministrazioni comunali di Druento, Givoletto e San Gillio

organizza
un incontro pubblico per diffondere, commentare e raccontare le fasi di lavoro del progetto

“Ti S…bullo…NO!”
Hanno partecipato alla realizzazione i ragazzi e i Docenti delle classi terze, quarte e quinte delle
Scuole Primarie di tutti i plessi i ragazzi i Professori di tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo
grado.
Parteciperanno all’evento e racconteranno l’esperienza
Dott.ssa Barbara Saletti Preside dell’IC Druento
Tutti i ragazzi, attraverso la proiezione del video da loro realizzato e che raccoglie i pensieri e i prodotti
sulle esperienze e sulle riflessioni che accompagnano lo stare bene insieme a scuola.
Dott.ssa Paola Lamon psicologa scolastica
Polizia Postale
Prof. Guido Aichino e Ins. Edi Gamma referenti di progetto

L’incontro avrà luogo sabato 23 maggio 2015 ore 9.30 a
Druento, presso la palestra della
Scuola secondaria di primo grado “Don Milani” Via Manzoni 15.
Al termine della presentazione potrete visitare la mostra sul tema della prevenzione del bullismo, nella
quale si potranno ammirare i lavori dei ragazzi e i risultati delle loro riflessioni.
Il progetto è stato finanziato dal Ministero della pubblica istruzione e dall’IC Druento

L’Istituto Comprensivo di Druento in collaborazione con l’USR Piemonte, la Polizia
postale, le Amministrazioni comunali di Druento, Givoletto e San Gillio

Organizza
un incontro pubblico per diffondere, commentare e raccontare le fasi di lavoro del
progetto cui hanno partecipato i ragazzi e i Docenti delle classi terze, quarte e
quinte delle Scuole Primarie, i ragazzi e i Professori di tutte le classi della Scuola
Secondaria di Primo grado.

“Ti S…bullo…NO!”
Bullismo…come prevenirlo, affrontarlo e arginarlo oggi.
sabato 23 maggio 2015 ore 9.30
presso la
Scuola secondaria di primo grado “Don Milani” Via
Manzoni 15, Druento.

