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CIRCOLARE N. ______                                                  Nereto, 29 settembre 2014 
 

 
AGLI STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI  

SEDI LICEO E ITE 
 

E p.c. A  TUTTI I DOCENTI 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: PROGETTO “P.E.R.L.A.” CONTRO GLI ATTI DI BULLISMO  E IL DISAGIO 
GIOVANILE A SCUOLA E FUORI LA SCUOLA 
  
Si comunica che sono in funzione presso le due sedi scolastiche del liceo e 
dell’ITE due cassette predisposte per la raccolta anonima di problematiche 

inerenti gli atti di bullismo e qualsiasi forma di disagio adolescenziale e 
giovanile che possono verificarsi quotidianamente in ambito scolastico ed 
extrascolastico. 

Il progetto P.E.R.L.A.  (Partecipare Eticamente Rispettando Legalità Ambiente), 
promosso dagli studenti rappresentanti della Consulta Provinciale delle scuole della 
provincia di Teramo,  si propone di accogliere, aiutare e nei limiti del possibile 
risolvere tutti i casi personali e/o di gruppo che subiscono i disagi del bullismo e di 
problematiche socio-psicologiche nel contesto scuola e fuori dalla scuola, garantendo il 
massimo rispetto della privacy  e con le seguenti finalità: 

- neutralizzare il comportamento aggressivo volontario o involontario, 
consapevole o inconsapevole, reiterativo e persistente o sporadico e localizzato, 
con l’individuazione del bullo e del gruppo che supporta il bullo; 

- evitare tutte le conseguenze socio-psicologiche negative che ne potrebbero 
derivare, con il fine di  assicurare la frequenza giornaliera a scuola, l’integrità 
del gruppo classe, l’autostima individuale, il rendimento ed il successo 
scolastico, la serenità dei rapporti e dei confronti interpersonali in famiglia, a 
scuola e in ogni altro contesto sociale con coetanei e adulti. 

 
Le modalità di attuazione del progetto consistono nelle seguenti linee guida per tutti 
gli studenti di tutte le età e classi: 

1 Segnalazioni (di atti di bullismo e di disagio) cartacee anonime degli studenti da 
inserire nella cassetta corrispondente al plesso scolastico (presso il liceo dietro 
al gabbiotto dei collaboratori scolastici nella zona atrio, per l’ITE di fianco 
all’ascensore zona atrio piano terra; 

2 Settimanalmente i responsabili del progetto (psicologo, sociologo, docenti 
referenti e docenti coordinatori di classe, alunni competenti e disponibili, DS),  
apriranno le cassette per analizzare le segnalazioni pervenute e offrire un aiuto, 
un supporto, una risposta idonea e competente nell’eventuale soluzione del 
problema ad ogni caso specifico; 



3 La risposta allo/a studente/ssa anonimo/a sarà affissa nell’apposita bacheca 
riservata al progetto P.E.R.L.A. vicino alla corrispondente cassetta; 

4 La risposta sarà riconducibile allo/a studente/ssa anonimo/a mediante un codice 
segreto che verrà consegnato ad ogni studente/ssa dal 29 settembre 2014: 
lo/la studente/ssa dovrà contrassegnare la propria segnalazione con il codice 
segreto affinché in seguito riconosca la risposta affissa in bacheca; 

5 È anche a disposizione di tutti gli studenti e delle famiglie un indirizzo di posta 
elettronica provinciale, tramite il quale possono essere inviate tutte le 
segnalazioni in via privata a degli esperti in materia: 
consul_studenti@iiscrocetticerulli.gov.it;  

6 Il giornalino scolastico, il sito della nostra scuola e la creazione di un gruppo 
Facebook saranno anche a Vostra disposizione per affrontare i problemi 
bullismo e disagi giovanili con coraggio, determinazione e risoluzioni efficaci non 
soltanto a parole. 

 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento gli studenti e i docenti possono rivolgersi al docente 
referente della Commissione Salute e Ambiente, prof. Gabriele De Santo per le due 
sedi scolastiche o, in caso di non reperibilità in orario scolastico presso la sede 
dell’ITE, al prof. Nazzareno Camilli Mantile (Funzione Strumentale Supporto Alunni e 
Famiglie). 
 
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosa Fracassa 


