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Badia Polesine, 9 ottobre 2017
Agli Istituti Comprensivi della provincia di Rovigo
OGGETTO: CONCORSO PROVINCIALE “BULLOFF”

Le scuole secondarie di primo grado della provincia di Rovigo sono invitate a partecipare al concorso
provinciale contro il cyber bullismo “BullOFF” di cui si allega il bando.
Il progetto BullOFF, come già anticipato nella primavera scorsa, è organizzato dal CTS (Centro
Territoriale di Supporto nuove tecnologie e disabilità) di Badia Polesine in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico di Rovigo ed è rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado degli istituti della
provincia.
Il concorso ha l’obiettivo di favorire azioni positive per lo sviluppo di una coscienza consapevole e di
stimolare i ragazzi a riflettere sui rischi dell’odio online. I fatti di cronaca hanno resto tristemente noti i
casi di suicidio da parte di adolescenti che avevano subito social-persecuzioni; è fondamentale, dunque,
sensibilizzare l’intera popolazione scolastica.
Il CTS ha voluto dare agli studenti la possibilità di approfondire questo tema mediante il concorso di cui
si allega il bando.
Ulteriori informazioni possono essere chieste alla prof.ssa Cinzia Malachin, docente referente per
l’organizzazione del concorso, dell’Istituto Comprensivo di Badia Polesine, tel 042551940 - 3475328223.
Il dirigente del CTS
Prof. Amos Golinelli
BANDO CONCORSO PROVINCIALE “BULLOFF”
1.

2.

3.

Gli studenti sono invitati ad analizzare il fenomeno del cyberbullismo per capirne le cause e le
conseguenze, aprirsi al dialogo e guardare al futuro. Il concorso propone agli studenti la seguente
attività: realizzazione di uno spot/filmato amatoriale della durata massima di tre minuti, che
abbia come argomento la lotta al cyber bullismo; lo spot può essere girato in ambienti scolastici ed
extrascolastici.
Si richiede la presentazione di un unico prodotto per ciascuna scuola secondaria di primo
grado della provincia di Rovigo; la realizzazione potrà coinvolgere un’unica classe o anche gruppi
misti di alunni provenienti da differenti classi della medesima scuola.
Il docente individuato come referente scolastico del bullismo potrà essere parte attiva del progetto
o coinvolgere e coordinare i colleghi che intendono aderire.
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4.

Possono partecipare al concorso tutte le scuole secondarie di primo grado statali della provincia di
Rovigo. La partecipazione è gratuita.
5. Per aderire al progetto compilare la scheda di partecipazione all’indirizzo internet
http://www.ctsctirovigo.it/index.php/bulloff
6. I lavori dovranno essere inviati entro il 16/12/2017 all'indirizzo e-mail info@ctsctirovigo.it tramite
wetransfer, il servizio gratuito che permette di spedire file fino a 2 GB.
7. L’Istituto Comprensivo di Badia Polesine si riserva di pubblicare il materiale del concorso sul sito
della scuola.
8. Le spese di realizzazione dello spot/filmato sono a carico delle rispettive scuole.
9. Alle scuole vincitrici sarà data formale comunicazione del responso da parte della giuria. Il CTS di
Badia Polesine istituirà, a tal fine, apposita commissione per la valutazione dei prodotti realizzati. Le
scuole vincitrici saranno premiate con Action Cam.
10. L’iniziativa culminerà in una giornata dedicata alla legalità che vedrà protagonisti, in un luogo
istituzionale, gli allievi partecipanti al concorso.

