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Ai Dirigenti Scolastici delle Istitu-
zioni Scolastiche di I grado Statali 
e Paritarie della provincia di Fer-
rara 

  
Ai componenti della Consulta 
Provinciale Studentesca  

 
Oggetto:  Iniziativa Questura di Ferrara “No al bullismo e cyberbullismo”, sabato 6.02.2021, ore 
10.00 – 12.00 – Scuola secondaria di I grado (classi II e III). Invito ed indicazioni operative. 

    

 
La presente per informare che, in occasione della “giornata nazionale contro il bullismo e 

cyberbullismo a scuola”, sabato 6 febbraio 2021, dalle ore 10:00  alle ore 12:00, si terrà un 
incontro in video collegamento a cui sono invitate le classi 2 e 3  della Scuola Secondaria di 1° 
grado di Ferrara e provincia,  dal titolo “ NO AL BULLISMO e al CYBERBULLISMO”  organizzato dalla 
Questura di Ferrara e dalla Croce Rossa Italiana, rivolto a tutti gli studenti (vedasi locandina 
dell’evento in allegato alla presente).  
 

Tale attività si propone di sensibilizzare gli alunni sui fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo, al fine di svolgere e favorire un’ adeguata prevenzione su tali tematiche. 

 
Si anticipa che la piattaforma che sarà utilizzata dalla Questura di Ferrara per il relativo 

collegamento è “lifesize” (codice per accedervi 1234), con invito a scaricare preventivamente il 
relativo applicativo, mentre il link verrà comunicato a seguire con successiva comunicazione.  

 
In ragione del limite di capienza della piattaforma (oltre 200 utenti) ed al fine di favorire la 

più ampia partecipazione di tutte le classi indicate, si chiede, qualora possibile, di utilizzare un 
unico accesso (mediante LIM o altro) per il collegamento della classe.  

 
Si prega di far pervenire le adesioni (con l’indicazione della classe partecipante e del 

contatto utilizzato per il collegamento, da indicare nel file excel allegato alla presente) entro e non 
oltre il 5.2.2021 ad entrambi i seguenti indirizzi:  
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domenica.ludione.fe@istruzione.it 

 
Per eventuali evenienze nel corso della medesima giornata del 6.2.2021 contattare il 

numero 340.6224354.  
 
Attesa la rilevanza e valenza dell’iniziativa in parola, si confida nella più ampia 

partecipazione dei suddetti allievi e nella consueta collaborazione delle SS.LL.  
 
Ringraziando per la consueta e preziosa collaborazione, si resta a disposizione per ogni 

occorrenza e si inviano cordiali saluti. 
 
 
                             Il Dirigente 
                      Veronica Tomaselli  
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