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CIRC. n.  93                                                                                                                 Bollate, 18/01/2023 
 

Ai genitori degli alunni di classe prima 
Ai docenti 

della Scuola Secondaria di Secondo Grado 
“L. da Vinci” 

Al sito 
 
 
OGGETTO: PROGETTO “IO CLICCO POSITIVO” – PERCORSO FORMATIVO PER UN APPROCCIO 
CONSAPEVOLE ALLE NUOVE TECNOLOGIE E DI PREVENZIONE AL CYBERBULLISMO 

 
Si informano i docenti e i genitori degli alunni di classe prima che a breve verrà avviato il progetto 
“IO CLICCO POSITIVO” con la cooperativa sociale Pepita Onlus, con esperienza ventennale nelle 
scuole nella trattazione di tematiche per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo e alle altre 
tendenze problematiche a esso collegato. 
L’intervento è realizzato con metodo dinamico e non frontale, attraverso lo sviluppo di attività 
interattive gestite da educatori e professionisti, che accompagnano gli studenti nella messa in gioco 
dei propri vissuti, nella gestione delle loro emozioni, per poterli condividere e rielaborare in termini 
costruttivi e di crescita personale  
Maggiori informazioni in ordine al progetto sono reperibili sul nostro sito e al seguente link: 
https://www.pepita.it/pepita-unisce/pepita-unisce-progetti/io-clicco-positivo/ 
Il progetto è così strutturato: 
 3 laboratori attivi di 2h ciascuno nelle classi partecipanti (in presenza) 
 1 incontro di carattere formativo con i docenti e il personale ATA (a distanza) 
 1 incontro di carattere formativo e informativo con i genitori (a distanza) 

Al termine di ogni percorso, ogni gruppo classe riceverà un kit didattico: uno strumento realizzato 
per dare continuità al progetto svolto.  
Il calendario degli incontri, verrà fornito successivamente.  
Il percorso formativo è tenuto da esperti di Pepita Onlus. 
Per sostenere il progetto, gli studenti dovranno effettuare il pagamento di euro 19,00 entro e non 
oltre il 19/02/2023, attraverso la piattaforma digitale PagoPa. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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