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ALLE FAMIGLIE  

SCUOLA SECONDARIA 
AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

OGGETTO: Gara delle idee - Bulli Stop 

Si ricorda che il 20 febbraio 2020 scade il termine per l'invio degli elaborati relativi al concorso in 
oggetto, destinato alle classi seconde. In allegato il regolamento completo. Si invitano le famiglie 
degli studenti che partecipano all’iniziativa a compilare la liberatoria in allegato per la 
partecipazione al concorso.  

I materiali dovranno essere consegnati entro il 17 febbraio alla prof. Pizzichelli, l'Istituto 
provvederà all'invio. 

 

 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Tassani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO BULLI STOP 
 
 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
genitore dell’alunno ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
classe ……………………………..sezione ………… Istituto …………………………………………………………………………… 
 
Acconsente alla partecipazione del proprio figlio al Concorso di idee Bulli stop. 
 

 
Data…………………………………………….. 

 
 

Firma…………………………………………. 
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GARA DELLE IDEE 

«UNITI FACCIAMO LA DIFFERENZA» A.S. 2019-2020 
REGOLAMENTO 

Denominazione: Uniti Facciamo la Differenza - A.S. 2019/2020 
Organizzazione e Promozione: Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop. 
Modalità di partecipazione: La partecipazione alla Gara delle Idee è completamente gratuita, per partecipare è 
sufficiente seguire le indicazioni sotto  riportate. 
Destinatari: Possono partecipare tutti gli studenti delle classi che hanno preso parte ai dibattiti. 
Tema: La Gara rappresenta la seconda fase di un articolato percorso che vedrà coinvolto il Centro e l'Istituto sul 
tema del Bullismo e/o del Cyberbullismo; ha la finalità di coinvolgere gli studenti alla riflessione creativa e attiva sul 
Bullismo e/o Cyberbullismo e alla loro personale definizione dei temi su citati. 
Periodo della Gara delle Idee: dal 01.10.2019 al 28.02.2020. 
Termine della consegna degli elaborati: Gli elaborati devono pervenire al Centro entro 30 giorni dalla data del 
dibattito, pena l'esclusione dalla Gara delle Idee. Per i dibattiti effettuati dopo il 28.02.2020 il termine rimane fissato 
al 30.03.2020 
 

Come partecipare alla Gara delle Idee: 
x I ragazzi che intendono partecipare alla Gara delle Idee, dopo aver affrontato il tema del Bullismo e/o del 

Cyberbullismo con un dibattito tenuto dal Centro presso l'Istituto, potranno realizzare degli elaborati attraverso 
una delle seguenti modalità: slogan, poesie, filastrocche, video, disegni, manufatti, racconti o fumetti, volti alla 
riflessione creativa sul Bullismo e/o Cyberbullismo e alla loro personale definizione dei temi su citati. 

x Ogni studente può partecipare ad un solo elaborato.  
x Possono partecipare ad ogni singolo elaborato da un minimo di 1 studente ad un massimo di 6 studenti. 
x Gli elaborati possono essere svolti con gli insegnanti all'interno dell'Istituto, con i genitori, con i compagni di classe 

anche all'esterno dell'Istituto. 
x Sono ammessi alla Gara i video con una durata massima di 7 minuti. 
x Gli elaborati non devono avvalersi dell'utilizzo non autorizzato di immagini o contenuti altrui. 
x Gli elaborati non devono avvalersi dell'utilizzo di immagini e/o contenuti offensivi, volgari, discriminatori, che 

incitino o esaltino alla violenza o di qualsiasi altra immagine giudicata lesiva del comune sentimento della morale, 
del rispetto e del buon costume. 

x Gli elaborati dovranno essere accompagnati dalla relativa liberatoria d’uso a favore del CNCB-Bulli Stop completa 
dei seguenti dati: nome dell'Istituto di appartenenza, titolo del lavoro, classe e sezione del/i partecipante/i, nome e 
cognome del/i partecipante/i – Firma dell/degli esecutore/i. Gli elaborati devono essere conformi al presente 
regolamento. Il non rispetto del presente regolamento in ogni sua parte comporta l'esclusione dalla Gara. 
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Comitato tecnico: Un comitato tecnico del Centro Nazionale Contro il Bullismo - Bulli Stop valuterà gli elaborati 
ricevuti sulla base di criteri di qualità, creatività, coerenza col tema proposto, originalità, impegno tenendo conto dei 
diversi livelli scolastici. Il giudizio del comitato tecnico è insindacabile. 
Pubblicazione: Gli elaborati potranno essere pubblicati in una pagina dedicata nel sito www.bullistop.com. 
Bulli Stop si riserva di dare diffusione degli elaborati, anche se non vincitori, secondo le modalità che riterrà di 
adottare per una maggiore efficacia e valorizzazione degli stessi. Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e 
resteranno di esclusiva proprietà del Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop, che potrà utilizzarli per ulteriori 
iniziative sul Bullismo e/o Cyberbullismo, nei modi e nei tempi che il Centro riterrà opportuno; è compito dei docenti 
spiegare la non restituibilità degli elaborati ai partecipanti.  
Premiazione e Attestati: La premiazione dei vincitori si svolgerà nel mese di Maggio 2020 durante i matinée dello 
spettacolo. I premi non sono convertibili in denaro e i vincitori non hanno la possibilità di ricevere un premio diverso 
da quello assegnato. A tutti gli Istituti aderenti verrà consegnato un attestato di partecipazione al progetto “Uniti 
Facciamo la Differenza”2019/2020 
Privacy: Aderendo al presente progetto “Uniti Facciamo la Differenza”, i partecipanti acconsentono che i dati 
personali e gli elaborati forniti a Bulli Stop, in relazione alla partecipazione del progetto stesso, siano trattati ai sensi 
del  D.Lgs.196/2003. 
 
 
 


