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OGGETTO: PROGETTO EBE (Estirpiamo il BULLISMO EDUCANDO)
Si comunica l’avvio del Progetto EBE, rivolto ad alunni, insegnanti e genitori delle classi in indirizzo e
prevede la partecipazione di tutti, attraverso incontri di formazione ed informazione a distanza, questionari e
giochi, affiancati da un servizio di consulenza da parte della psicologa Dott.ssa Marika Ragusa assegnata al
nostro Circolo.
Si richiede, pertanto, la compilazione dell’autorizzazione da parte dei genitori, per la partecipazione degli
alunni agli incontri che si svolgeranno con cadenza periodica con l’esperta, in orario curricolare. I docenti
delle classi coinvolte daranno comunicazione alle famiglie secondo le consuete modalità. I docenti di classe
raccoglieranno le autorizzazioni entro giovedì 11 novembre 2021 e le consegneranno all’insegnante Leone.
Il Progetto EBE rivolto a tutti gli alunni delle classi quarte e quinte del Circolo, ha lo scopo di prevenire e
combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole elementari. Utilizza la metodologia
We Are Stronger dal nome EBE, “Estirpiamo il Bullismo Educando”, con la finalità di risvegliare nei
bambini e nei giovani la vita interiore, rendendo loro evidente che essa dipende solo e soltanto da se stessi e
non può emergere nella sua completezza se non si attivano rapporti autentici e responsabili con i propri
simili. EBE aiuta gli insegnanti a capire gli alunni e a intervenire nella maniera più appropriata, influendo
sulla salute mentale dell’alunno, rendendolo meno esposto a forme di bullismo e migliorandone
l’andamento scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. NICOLA GIOVANNI ERRICO
firma autografa sostituita a mezzo stampa
art.3, c.2, D.Lgs..39/93

_________________________________________________________________________________________________
2° Circolo Didattico “San Giuseppe” via Pio La Torre, 29 – 70042 – Mola di Bari (BA) – Tel. e fax 080.474.10.70 –
c.f. 80007800727- cod. meccanografico BAEE125003
baee125003@istruzione.it - baee125003@pec.istruzione.it – http//:www.sangiuseppemola.edu.it

