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CIRCOLARE N. 627 del 24/04/2018
Oggetto: PROGETTO “SEGUI TUA STELLA”
Nell’ambito del progetto “Segui tua stella”, sabato 28 aprile alle ore 10, presso l’aula magna “Don
Puglisi” del nostro Istituto si terrà l’incontro “Per Carolina. No al bullismo e al cyberbullismo”.
Saranno presenti il dott. Picchio, papà di Carolina, morta suicida in seguito alle pressioni su di lei
esercitate attraverso il cyberbullismo; l’ex senatrice Elena Ferrara, prima firmataria della nuova legge
sul cyberbullismo che a Carolina è stata dedicata; la Presidente del Consiglio comunale di Bergamo,
Marzia Marchesi.
L’incontro si propone di essere un momento di riflessione su un problema che, ogni giorno di più,
coinvolge i nostri ragazzi e, di conseguenza, la nostra società.
Attraverso la viva voce di un padre che ha perduto la propria figlia, ancora ragazzina, il messaggio di
rifiuto per ogni forma di prevaricazione suonerà più forte e sentito; attraverso le parole di colei che
tanto si è battuta per questa legge, i ragazzi potranno cogliere la vicinanza delle Istituzioni e di uno
Stato che sa operare per la loro tutela; infine, la presenza della Presidente del Consiglio comunale
confermerà la sensibilità e l’attenzione con cui l’Amministrazione di Bergamo, e la dottoressa
Marchesi, in particolare, seguono le iniziative a sostegno della legalità, con un particolare riguardo ai
nostri ragazzi.
Dopo l’intervallo, ogni classe si preparerà a scendere in aula magna alle 10, dove prenderà,
silenziosamente e in ordine, posto accanto ai docenti accompagnatori.
Si raccomanda agli studenti di mantenere, per tutta la durata dell’incontro, un comportamento
rispettoso; i docenti accompagnatori resteranno accanto alle proprie classi per la durata dell’orario di
servizio, riportando in aula la classe che dovesse arrecare disturbo.
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