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Circ. n. 363                                           Palermo, 13.04.2021 

 

 
Alle alunne delle classi I-II  
Alle famiglie delle alunne 
Alla docente referente per il 

contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo 

 
Alla D.S.G.A. 
All’Albo e al sito web 

 

 
OGGETTO: Attività di contrasto al bullismo e al cyberbullismo - PROGETTO DI RICERCA “Il 

bullismo femminile a scuola. Un'indagine intersezionale mixed-method” (Università “Kore” di 
Enna - Università degli Studi di Verona) 
 

Si comunica che il nostro istituto ha aderito al progetto di cui all’oggetto, che prevede come 
prodotto finale un prototipo educativo (tool di prevenzione) replicabile nelle scuole, volto ad incrementare 
il benessere personale e sociale. 

Come si evince dalla scheda informativa allegata, il progetto si articola in tre fasi, di cui si intende 
avviare la prima entro il mese di aprile 2021.* 

In merito allo svolgimento della fase 1 si richiede la partecipazione di un piccolo gruppo di alunne 
del biennio per la costituzione di un Focus Group, ovvero interviste collettive che si svolgeranno online su 
piattaforma di meeting online e che verranno registrate solo per la parte audio. 

Le alunne partecipanti saranno invitate a presentare, in apertura dell’intervista collettiva, 
materiali da loro scelti (video, musica, immagini…) che possano rappresentare il fenomeno del bullismo 
femminile e finalizzati a investigare i “copioni” di genere. 

Le alunne avranno a disposizione un digital safe space dove poter condividere con il gruppo di 

ricerca esperienze dirette o indirette di bullismo femminile. 
La durata del focus group è di massimo 1,30h/2h in orario extracurricolare. 
Ulteriori informazioni saranno fornite dall’equipe di ricerca in una breve riunione preliminare, che 

si svolgerà presumibilmente nella settimana tra il 19 e il 24 aprile. 
Per la partecipazione all’attività è previsto il rilascio del consenso informato da parte dei genitori. 
Le alunne interessate a partecipare dovranno darne comunicazione alla prof.ssa Ferro, referente 

del progetto per la nostra scuola, entro sabato 17 aprile 2021, contattandola tramite mail istituzionale 
(caterina.ferro@liceovittorioemanuelepa.it); alla mail dovrà essere allegato il consenso informato 

sottoscritto dai genitori eventualmente corredato da copia del documento di identità degli stessi (nel caso 
in cui risultasse impossibile apporre firma autografa). 

Per qualunque informazione sarà comunque possibile contattare la referente. 
Allegati: 

1) Scheda riassuntiva del progetto 

2) Traccia focus group 
3) Consenso informato genitori 

 
 
* I tempi indicati nella scheda hanno subito un ritardo a causa dell’emergenza sanitaria 

   
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Leonardo 
(Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art.3 del D.Lgs 

n.39/1993) 
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