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Circolare n. 215                                                                                                Ciampino, 26/03/2021 
   
                                                                                                                            Al personale docente  
                                                                                                                            Ai Referenti di Team 
                                                                                                                            Ai Referenti di Plesso  
                                                                                                                            Al Personale ATA  
                  Ai genitori degli alunni 

          Classi quinte scuola primaria 
          Tutti i Plessi  

                   
           REGISTRO ELETTRONICO 

                   SITO WEB 
                                       Al D.S.G.A.  

 
Oggetto: Attivazione progetto ” Sei in gioco o fuori gioco? “- Ethical Scuola 
 
Si informano le SS.LL. che il giorno  31 marzo 2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 è previsto,  per il nostro Istituto,  
l’avvio ufficiale del progetto, di cui in oggetto attraverso un convegno  online con gli esperti dell’Associazione G.S. 
Flames Gold.  
Durante l’incontro a distanza verranno illustrate le attività rivolte alle classi quinte del nostro Istituto negli incontri 
dedicati, previsti nei mesi di aprile e maggio p.v., per un totale di n. 2 incontri per classi. 
Il progetto, presente nel PTOF del corrente anno scolastico, si propone di offrire agli alunni, sotto l’aspetto  formativo, 
lo sviluppo della competenza in materia di cittadinanza, al fine di potenziare il senso civico e le capacità relazionali ed 
emotive promuovendo pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza e alla coesione civile 
per ridurre i fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa in relazione al bullismo e al cyberbullismo e per sviluppare politiche 
di prevenzione, di autocontrollo nella vita sociale, di educazione e partecipazione.” 
All’incontro sono invitati i Referenti dei Plessi e i genitori e i docenti delle classi quinte di scuola primaria, di tutti i 
plessi. 
 
INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 

➢ L’incontro si svolgerà sulla piattaforma GSuite  e il Referente del Cyberbullismo invierà il link di partecipazione 
nella giornata di martedì 30 marzo ai Referenti di Team delle classi quinte. 

➢ I Referenti di Team di concerto con il rappresentante di classe individueranno un numero massimo di 6 
genitori per classe a cui invieranno il link per la partecipazione all’evento, attraverso la G-Suite. 

➢ I genitori accederanno direttamente attraverso l’account istituzionale dei propri figli. 
 
Distinti saluti       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Samanta Nardi  
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.L. n. 39/1993 
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