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            Ai Dirigenti Scolastici 
     delle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di 2° grado 

Loro Sedi 
Oggetto: Concorso Regionale – Manifesto sulla prevenzione e la lotta al bullismo  

                – A.S 2008/09 - 

               Questo Ufficio e l’Osservatorio Regionale Permanente, proseguendo l’attività di 

sensibilizzazione, formazione, prevenzione e contrasto ad ogni forma di bullismo nella scuola 

di Basilicata, intende coinvolgere direttamente gli studenti degli Istituti indicati in indirizzo 

per la realizzazione di un “Manifesto” avente le seguenti finalità e caratteristiche: 

1. Comunicare un messaggio  significativo rivolto agli studenti per reagire e difendersi da 

ogni forma di violenza/bullismo; 

2. Realizzare un logo e/o disegno sul tema adatto alla nostra realtà territoriale; 

3. Contenere le seguenti informazioni: “Sportello dell’Ufficio Scolastico Regionale di 

Basilicata per l’Ascolto, la Prevenzione e la lotta al bullismo” – Sede: CSV Basilicata, Via 

Mazzini, 51 – Potenza tel. 0971-21232  - e-mail: sportellobullismo@csvbasilicata.it”  

              Il Manifesto, in quadricromia e formato A3/plus, dovrà, inoltre, avere la seguente 

intestazione: 

               Ministero della  Pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio 

Scolastico Regionale di Basilicata – Osservatorio Permanente sul bullismo.    

                     Vanno, inoltre indicati: denominazione della scuola, classe, alunno/i. 

                      L’Osservatorio Permanente valuterà i lavori prodotti dalle scuole, 

selezionando il vincitore.  

                      Il lavoro, scelto secondo criteri di creatività, immediatezza ed efficacia del 

messaggio, sarà sostenuto con: 

• una targa per la scuola; 

• un attestato per i docenti; 

• una borsa di studio pari a € 500,00 complessivi per l’alunno o gli alunni che hanno 

realizzato il manifesto. 



 Il Manifesto scelto sarà riprodotto e inviato a tutte le scuole della Regione, affinché le 

stesse possano esporlo e i docenti possano farne oggetto di osservazione e riflessione in classe. 

         I lavori, accompagnati da una sintetica presentazione a cura dei docenti coinvolti, 

dovranno pervenire entro e non oltre il 10 novembre 2008 a questo Ufficio – c.a. 

“Osservatorio sul bullismo”. 

 

 
                                                                                                 Il Direttore Generale 
       Franco Inglese 
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