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Codogno, 5 maggio 2022
Alle famiglie degli alunni delle classi 4° e 5° della scuola primaria
Ai genitori degli alunni della scuola secondaria
Ai rappresentanti dei Genitori
Al Consiglio d’Istituto
Al Sig. Sindaco e alla Giunta Comunale della Città di Codogno
Al personale dell’IC di Codogno e dell’IIS di Codogno
INVITO ALL’EVENTO “BULLAPE - INSIEME CONTRO IL BULLISMO”
L’Istituto Comprensivo di Codogno è lieto di ospitare il primo evento relativo al Progetto di Rete per la Lotta al
Bullismo e al Cyberbullismo, in collaborazione con l’IIS Codogno”, capofila della Rete. L’evento si svolgerà nella
mattinata di sabato 14 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.30, presso la Scuola Secondaria di I grado “Ognissanti”
(Piazzale Ganelli 2) e si concluderà con un aperitivo gentilmente preparato e offerto da alcuni studenti con i loro
docenti dell’Istituto Alberghiero “E. Merli” di Lodi.
L’incontro è aperto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria con i loro genitori, ai genitori degli
alunni della scuola secondaria, al personale di tutto l’Istituto Comprensivo.
È prevista la partecipazione di esponenti autorevoli ed esperti sulla lotta al bullismo e al cyber bullismo, tra cui il papà
di Carolina Picchio e Raffaele Capperi.
Il Programma della mattinata di Sabato 14 maggio prevede:
Ore 10 – 11: Spettacolo “Ciccio Pasticcio e i 3 porcellini” per tutti (classi, famiglie e docenti) a cura di Pepita onlus,
struttura con lunga esperienza di animazione teatrale, musicale ed intrattenimento educativo per famiglie e realtà
educative (https://www.pepita.it).
Ore 11 - 12.30 (2 attività in contemporanea: i gruppi si dividono):
• Alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria: laboratorio divisi per gruppi sulle relazioni positive,
sulla distinzione tra scherzo e ingiuria, approccio positivo e solidale tra pari, importanza del dialogo con gli
adulti di riferimento. La partecipazione è riservata ai primi 50 alunni che si potranno iscrivere con l’aiuto dei
loro genitori compilando il modulo al seguente link: https://forms.gle/civkB2HozvZCLSb78
• Adulti (famiglie, docenti e personale ATA): incontro di attivazione/sensibilizzazione con formatore esperto di
tematiche educative + testimonianza di Papà Picchio che si è battuto per l’approvazione della prima legge a
tutela dei minori sul web, dedicata proprio alla figlia Carolina Picchio (https://www.fondazionecarolina.org), e
Raffaele Capperi, nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio
Mattarella, che ha deciso di premiarlo per il suo impegno in prima persona nella sensibilizzazione contro
il bullismo e le discriminazioni.
Al termine è previsto un aperitivo a buffet per gli adulti a cura di alcuni alunni dell'Istituto Alberghiero “E. Merli”,
dell'IIS Codogno.
Vi attendiamo numerosi!
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