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CTS FORLI’-CESENA 

 

Santa Sofia 03/10/2018                      Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi 

delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado  

  prov. di Forli’- Cesena 

 

                                             Ai referenti del Cyber bullismo degli Istituti Comprensivi 

delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado  

  prov. di Forli’- Cesena 

  

Ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado  

della prov. di Forlì-Cesena 
 

OGGETTO: Realizzazione di una trasmissione radiofonica, Voci oltre la rete, 

prevista dal progetto “Non restiamo a guardare. Alunni, docenti e genitori contro il 

bullismo e il cyberbullismo”. 

 

L’Istituto Comprensivo di Santa Sofia, sede del CTS per la prov. di FC; comunica  

che l’Istituto Comprensivo di Ozzano dell’Emilia emana un avviso pubblico per 

l’individuazione di numero 4 classi di scuole secondarie di I e II grado dell’Emilia-

Romagna per la partecipazione alla realizzazione di una trasmissione radiofonica, 

Voci oltre la rete, prevista dal progetto “Non restiamo a guardare. Alunni, docenti e 

genitori contro il bullismo e il cyberbullismo”. 

L’avviso è finalizzato alla selezione di 4 classi di scuole secondarie di I e II grado 

dell’Emilia-Romagna alle quali affidare la realizzazione di una puntata radiofonica 

sui temi dell’identità, della sicurezza e della reputazione online, il rispetto delle 

differenze, il contrasto all’hate speech e alla diffusione delle fake news, la 

promozione della Rete come bene comune digitale (secondo le Linee Guida 

Nazionali - art. 1 comma 16 Legge 107/2015). Le puntate realizzate saranno 

trasmesse su emittenti radiofoniche locali e web all’interno della campagna di lancio 

del Safer Internet Day del 2019. 

I dettagli del progetto e delle modalità di partecipazione sono riportati negli allegati 

che seguono. 

 

Cordiali saluti                                                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                  Dott.ssa Valentina Rossi 
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