
Mola di Bari, 11 Ottobre 2022

Ai docenti
al team Bullismo e Cyberbullismo

suo referente prof.ssa Francesca Lasalandra
p.c. alle famiglie

p.c. al DSGA

Circolare n. 57

Oggetto: #cuoriconnessi Virtual Tour

Nell’ambito  delle  iniziative  messe  in  campo  per  prevenire  i  fenomeni  di  Bullismo  e  Cyberbullismo,  si
comunica la partenza del virtual tour #cuoriconnessi.
Il tour rappresenta una risorsa originale per interagire con i ragazzi, consentendo di conoscere più da vicino
le loro storie e le loro esperienze. I racconti e le domande dei ragazzi in diretta permettono agli interlocutori
di avere una chiave di lettura per confrontarsi e creare un rapporto di fiducia e dialogo, fondamentale per
combattere  ogni  forma  di  prevaricazione  connessa  all’uso  distorto  della  rete.  L’esperienza  si  basa  sul
racconto di storie vere di adolescenti e sull’interazione tra i  rappresentanti della Polizia di Stato e gli
studenti. 

Le  puntate  saranno  trasmesse  in  diretta  live  streaming  dalle  9:00  alle  9:50  sul  canale  YouTube
#cuoriconnessi,  con  la  conduzione di  Luca Pagliari  e  il  fondamentale  supporto dei  rappresentanti della
Polizia di Stato, nonchè la partecipazione di alcuni ospiti che saranno presenti di volta in volta. 
Il Calendario è il seguente:

• 21 e 28 Ottobre
• 11 e 25 Novembre
• 2 e 16 Dicembre

Programma per gli appuntamenti di Ottobre:
Venerdì 21 ottobre – Contro le discriminazioni
Sarà raccontata la storia di Bibi, 16 anni, vessata, massacrata e umiliata a causa del suo aspetto fisico.
Venerdì 28 ottobre - Bullismo e cyberbullismo
Al  centro dell’incontro la  storia  di  Matteo,  25 anni,  nato tra  le  montagne dell'Abruzzo,  in  un percorso
segnato da sofferenza e vergogna a causa della sua sordità. 

Per registrare la propria classe occorre cliccare il seguente link:
https://www.cuoriconnessi.it/virtual-tour/registra-la-tua-classe-2022/ 

Si ringrazia per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico
f.to Daniele Guccione
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