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➢ Agli tutti gli alunni del Liceo          
Montanari  

➢ All’Albo 
 
e p. c. 

➢ Ai loro genitori 
➢ Ai loro docenti 
➢  alla DSGA E AL Personale ATA 

 
OGGETTO:  questionario anonimo nell’ambito del progetto Erasmus plus “Minus   
        Cyberbullying: Cybersecurity Education for More Safety in Schools” 
 

Il cyberbullying è una nuova forma di bullismo che prevede l'utilizzo di e-mail, 
messaggi di testo, chat, siti web, telefoni cellulari o altre forme di informazione tecnologica 
allo scopo di tormentare, minacciare o intimidire qualcuno.  

Il cyberbullying può includere alcune azioni come minacce, insulti e ripetute 
prepotenze ai danni di un coetaneo tramite supporto elettronico. 

 
La nostra scuola è partner di un progetto europeo Erasmus plus che ha per tema il 

cyberbullismo e come obiettivo quello di stabilire una cultura scolastica di accettazione, 
tolleranza e rispetto per rafforzare le interazioni sociali positive e l'inclusività. Il titolo del 
progetto è “Minus Cyberbullying: Cybersecurity Education for More Safety in 
Schools”. Informazioni più dettagliate possono essere recuperate dal sito della scuola alla 
voce Erasmus plus. 

Il team composto da docenti e studenti, che si sta occupando del progetto, ha 
elaborato un questionario sul tema. Ci piacerebbe conoscere l’esperienza degli 
studenti del Liceo Montanari rispetto a situazioni di cyberbullismo ovunque accada, 
sia a scuola sia fuori dalla scuola. 
 Il questionario è rivolto agli studenti, che sono  invitati caldamente  alla sua  
compilazione  entro il 13 dicembre.  Si precisa altresì che il sondaggio è  
assolutamente anonimo ed è importante che sia compilato con estrema sincerità e 
senza preoccupazioni perché a noi interessa la vostra  esperienza e la vostra opinione 
sull'argomento.  
Ringraziando per  la collaborazione e per la disponibilità, rinnoviamo l’invito a fornire il 
vostro prezioso contributo . 
 

CLICCA QUI per accedere al questionario anonimo 

 
 

I docenti e gli studenti 
Coinvolti nel progetto 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Matteo Sansone 

 

https://goo.gl/forms/n5qm936WE71Ww6xX2

