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Circolare n. 164

Alghero, 08/06/2022

Ad alunni, genitori, docenti e personale della Scuola
Oggetto: Comunicazione elaborati primi classificati del concorso per il logo scolastico contro il
bullismo

Comunichiamo i primi classificati del concorso interno, riservato alle classi IV e V di Scuola
primaria e alle classi I e II di Scuola Secondaria di I Grado, bandito dalla nostra scuola per la selezione
del logo ufficiale che accompagnerà d’ora in poi tutte le iniziative contro il bullismo e il cyber
bullismo promosse dall’ Istituto Comprensivo 1 di Alghero.
La commissione, composta dal D.S. e i docenti Tiziana Caria (Referente per le azioni contro
il bullismo nella Scuola Primaria), Sergio Deruda, Maria Loredana Sanna (Referente contro il
bullismo nella Scuola Secondaria di I grado), dopo l’esame degli elaborati presentati da tutti i
partecipanti, valutata la capacità di sintesi nell’esprimere il messaggio di inclusione e positività
dell’azione di contrasto al fenomeno del bullismo, ha ritenuto che a rappresentare le azioni e iniziative
dell’Istituto su un tema così importante saranno, per ciascuno degli ordini di scuola partecipanti
all’iniziativa, il logo elaborato dal terzo gruppo della classe 1 C di Scuola Secondaria di I Grado e,
per la Scuola Primaria, l’elaborato dell’alunno Antonio Marogna della classe quarta E del plesso di
S. Giovanni Lido.
Gli elaborati di tutti i partecipanti, che ringraziamo per il loro bellissimo contributo di
immagini e idee, saranno esposti in una mostra che sarà a breve allestita nell’atrio della Scuola
Secondaria di I Grado di via XX Settembre e sarà visibile fino a settembre.
Il D.S.
Giovanni Ibba
(firma omessa ai sensi dell’art.3 dl 39/1993)

