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Prot. n. 830       Bari, 08/04/ 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
e p.c 

Ai Dirigenti delle Scuole 
Secondarie di Secondo Grado  

Statali e Paritarie delle Province di  
BARI e BAT 
LORO SEDI 

 
Ai Presidenti delle Consulte degli 

studenti di Bari e della BAT 
LORO SEDI 

 
Dssa. A. Cammalleri 
UFF. VI- USR Puglia 

SEDE 
 

Sig. Carucci Domenico 
Ref. Ragionale CPS 
Uff. VI- USR Puglia 

SEDE 
Oggetto: “Sbulloniamoci”.  

L’IISS “R. Gorjux” di Bari e la Consulta Provinciale Studentesca di Bari, l’ITE “M. Cassandro” di Barletta e 
la Consulta Provinciale Studentesca della BAT e lo scrivente Ufficio, a seguito degli episodi di bullismo che hanno 
interessato recentemente le cronache nazionali e locali e che definiscono un quadro piuttosto preoccupante del 
fenomeno, hanno promosso la realizzazione di un progetto contro il bullismo in collaborazione con un team di Docenti 
e Psicologi dell’Università A. Moro di Bari. 

A tal proposito è intenzione delle Istituzioni Scolastiche promotrici e delle Consulte Studentesche fornire, con 
il suddetto Progetto, alle istituzioni scolastiche, ulteriori risorse e strumenti che permettano la valorizzazione della 
persona, la crescita e lo sviluppo educativo, cognitivo e sociale del singolo discente mediante percorsi di cooperazione, 
di promozione della cultura della legalità e del benessere di bambini e adolescenti. 

 
Il progetto “Sbulloniamoci.” è strutturato, nella fase di avvio, in quattro momenti fondamentali: 
 

1. elaborazione di un questionario utile per rilevare la qualità delle relazioni presenti all’interno delle Istituzioni 
scolastiche e per rilevare eventuali forme di “bullismo”  

2. un corso di formazione di “peer- educator” da svolgersi in occasione dell’assemblea plenaria mensile della 
Consulta Provinciale Studentesca, rivolto a tutti i Rappresentanti delle Consulte Provinciali e del 
Rappresentante di Istituto delle Istituzioni Scolastiche di II Grado di Bari e provincia e della BAT  

3. somministrazione on-line di un questionario, in forma anonima, a tutti gli studenti del biennio delle Istituzioni 
Scolastiche di II Grado  

4. restituzione dei dati e dei risultati alle Istituzioni Scolastiche, agli Studenti e alle Famiglie. 
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Elaborazione del questionario 
 
 La prima fase del Progetto ha previsto la messa a punto, ad opera e a cura del team degli esperti 
dell’Accademia Barese, di un questionario che, somministrato in forma anonima agli studenti, è importante strumento 
di acquisizione di dati ed informazioni circa le caratteristiche della qualità delle relazioni all’interno delle Scuole. 
 Tale momento si rende necessario, oltre che utile, per il personale esperto che può suggerire alle Istituzioni 
Scolastiche le strategie più opportune da utilizzare nell’intervento educativo. 
 
Corso di formazione di peer - educator 
 
 Gli obiettivi del corso di formazione, che sarà regolarmente attestato, sono quelli di: 
 fornire agli studenti e alle studentesse contenuti cognitivi, emotivi e relazionali sul bullismo 
 sensibilizzare al miglioramento del dialogo e del benessere relazionale nella vita scolastica, favorendo 

l’integrazione degli studenti e delle studentesse nel gruppo dei pari, in un ambiente il più possibile inclusivo ed 
accogliente. 

 Addestramento al ruolo di tutoraggio nella fase di rilevazione dei dati   
 
Somministrazione on-line del questionario 
 

In questa fase del Progetto si prevede la somministrazione del questionario anonimo da effettuarsi in modalità 
on-line.  

In previsione di tale evento le SSLL sono invitate, pertanto, a programmare per tale data, la cui comunicazione 
sarà data successivamente dallo scrivente Ufficio, le assemblee di classe parallele del biennio. 

A tal fine, d’intesa con gli studenti peer - educator, ovvero i rappresentanti della Consulta e d’Istituto della 
propria scuola, le SSLL sono invitate a elaborare un piano organizzativo sulla base delle disponibilità dei Laboratori di 
Informatica, Linguistici e Multimediali in dotazione all’Istituto e regolarmente connessi ad internet, tale che l’attività 
di somministrazione del questionario si possa espletare nell’arco della mattinata.  
 
Restituzione dei dati e dei risultati alle Istituzioni Scolastiche, agli Studenti e alle Famiglie 
 

La quarta fase del Progetto è quella della restituzione dei risultati alle Istituzioni Scolastiche, agli Studenti e 
alle Famiglie con un report che sarà pubblicato entro il termine delle attività didattiche e quindi una conferenza di 
servizio a cura delle Istituzioni Scolastiche promotrici dell’iniziativa, dei presidenti delle Consulte Provinciali degli 
Studenti, del team degli esperti e dello scrivente Ufficio. 

Si tratterà di un momento importante di confronto con tutti gli attori che a vario titolo sono interessati al 
mondo della Scuola e al Suo buon funzionamento. 
 

Tutto ciò premesso, si rende noto alle SSLL che in data 19 aprile 2013 dalle ore 9,00 alle ore 14,00, presso 
l’IPSIA SANTARELLA di Bari, sito in Piazza Di Vagno n.10, si svolgerà il corso di formazione destinato ai 
Rappresentati della Consulta Provinciale delle Istituzioni Scolastiche di Bari e provincia e della BAT, allargato anche 
al/i Rappresentante/i d’Istituto, secondo il programma allegato alla presente comunicazione. 

Si invitano, all’uopo, le SSLL a compilare e a restituire entro e non oltre il giorno 16 aprile 2013 al seguente 
indirizzo mail: carmela.ponzone.ba@istruzione.it, l’allegata scheda informativa dei nominativi degli Studenti della 
Loro Istituzione Scolastica che parteciperanno e nel caso di loro impossibilità a partecipare, il nominativo o i 
nominativi degli Studenti che possono sostituirli. 
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nominativi degli Studenti che possono sostituirli. 
 

 Data la valenza innovativa dell’iniziativa proposta, lo scrivente Ufficio, auspica che le SSLL vorranno dare 
ampia diffusione della presente agli Studenti i destinatari dell’intervento. 

 
 Ringraziando per la disponibilità e consueta collaborazione, porgo cordiali saluti 
 
 
           Il Dirigente 
          F.to        Mario Trifiletti 
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Scheda di adesione 

 
da inviare  a: carmela.ponzone.ba@istruzione.it 

 
 
Dati della Scuola (intestazione, indirizzo, n. telefono, e-mail) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Cognome e nome del Dirigente Scolastico______________________________________________________ 

Rappresentante Consulta Provinciale degli Studenti (se sostituito indicarlo) - cognome, nome, indirizzo, data di 
nascita, classe frequentata, tel., e-mail 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Rappresentante Consulta Provinciale degli Studenti (se sostituito indicarlo) - cognome, nome, indirizzo data di 
nascita, classe frequentata,, tel., e-mail 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Rappresentante degli studenti della scuola (se sostituito indicarlo) - cognome, nome, indirizzo, data di nascita, 
classe frequentata, tel., e- mail 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Data,           Il Dirigente Scolastico 
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Giornata di Formazione “peer- educator” 

Venerdì 19 aprile 2013 
c/o IPSIA “SANTARELLA” 
Piazza Di Vagno, 10 - BARI 

 
 

 h. 09,00 – h. 09,30 Iscrizione, accoglienza dei partecipanti e assegnazione agli ambienti 
laboratori ali 
 

 h. 09, 30 – h. 11, 30 Introduzione sugli scopi della giornata di formazione. Esercitazione sul 
questionario 
 

 h. 11, 30 – h. 12, 00 Discussione sull’esercitazione svolta in laboratorio 
 

 h.12, 00 – h. 13, 30 Plenaria: Report dei sottogruppi. Interventi degli esperti. Confronto e 
Discussione.  

 
 h. 13, 30 – h. 14, 00 Conclusioni e consegne. 

 
 


