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Verona, 20/11/2020             Circ. 259 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 2^M E 2^K 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI COINVOLTI 

AI DOCENTI DELLE CLASSI COINVOLTE 

AGLI ATTI 

 

Oggetto: PROGETTO BULLICTIONARY 2^M 2^K 

 

A seguito della partecipazione al Laboratorio “ODIARE NON È UNO SPORT. Per conoscere e contrastare l’hate 

speech on-line e off-line” realizzato grazie all’adesione dell’Istituto Sanmicheli al progetto “SCHOOL & 

COMMUNITY. Partecipazione, creatività e laboratorialità” MIBAC – Piano Cultura Futuro Urbano - “Progetto Scuola 

attiva la Cultura”, le classi 2^M (referente prof.ssa Fausta Cadei) e 2^K (referente prof. Matteo Tubiana) hanno 

ricevuto la proposta di continuare il lavoro iniziato. 

A partire dal materiale fornito e dalle riflessioni fatte durante il laboratorio facilitato (on-line) dalle operatrici di 

ProgettoMondo Mlal, soprattutto in relazione allo strumento “Bullyctionary” http://www.bullyctionary.generali.it/, 

è richiesto che gli studenti delle classi coinvolte elaborino dei brevi testi scritti (seguendo la traccia riportata 

nell’Allegato n. 1) che descrivano un’esperienza reale collegata ad una parola utilizzata da o contro gli studenti 

stessi come offesa. 

Alcuni dei testi scritti saranno poi visionati e potranno essere selezionati per essere inseriti all’interno del 

Bullyctionary, in forma anonima. 

Grazie alla produzione di tale materiale scritto, ogni studente delle due classi coinvolte avrà diritto ad un voucher 

educativo personale dell’importo di 40,00 euro da ritirare e spendere presso la libreria Pagina 12 di Verona, a partire 

dal 14 Dicembre ed entro il 18 Gennaio 2021. 

Il docente referente ritirerà telematicamente la dichiarazione di ricezione del voucher (vedi Allegato n. 2) firmata 

dallo studente e da un genitore e successivamente inviare tali dichiarazioni in un’unica soluzione all’indirizzo: 

educazione@mlal.org entro il 10 dicembre 2020. 

Ogni studente che ha consegnato la dichiarazione dovrà recarsi presso la Libreria Pagina 12, Corte Sgarzerie, 6/A 

(Centro Storico) 37121 Verona, munito di carta d’identità per ritirare il voucher in questione, dal 14 Dicembre al 18 

Gennaio 2021. 

 

I docenti referenti         La Dirigente Scolastica 

Fausta Cadei e Matteo Tubiana        prof.ssa Sara Agostini 
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