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OGGETTO: Iniziative di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

         Nell’ambito del progetto #Cuoriconnessi, cui il nostro Istituto ha aderito, si comunica la partenza 

del nuovo virtual tour, stagione scolastica 2022/2023, con la visione in diretta  streaming di 

puntate, condotte da Luca Pagliari, con il supporto della Polizia di Stato, sul canale YouTube 

#CUORICONNESSI , dalle ore 09:00 alle ore   09:50 circa. 

     Il virtual tour #cuoriconnessi rappresenta una risorsa originale per interagire con gli adolescenti, 

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. 
 

     Il calendario si estenderà fino a Dicembre 2022 e, sulla scia della positiva esperienza maturata 

nelle tappe realizzate negli ultimi anni, continuerà a basarsi sul racconto di storie vere di  adolescenti 

e l’interazione con Polizia di Stato e studenti. 
 

Le tappe programmate nel mese di Ottobre sono le seguenti: 

28 ottobre – I social contro le discriminazioni 

“Arianna è una campionessa olimpionica di nuoto. Ora ha migliaia di follower su Instagram  e 

TikTok. Un grande esempio di impegno online per combattere cyberbullismo e  discriminazioni di 

ogni genere.” 

     Le classi che parteciperanno a questo incontro sono le classi 3^A – 3^E - 3^F scuola secondaria 

di I grado. 

     I docenti interessati a far partecipare i propri alunni a uno o a più appuntamenti per i mesi di 

Novembre e Dicembre, sono invitati a segnalare la partecipazione al prof. Filippo Viglianisi, 

Referente Bullismo e Cyberbullismo. 
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