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Prot. n. 3934/IV.5                                                                                                 

Ciampino, 28/09/2022 
A tutte le famiglie degli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria 

A tutte le famiglie degli studenti delle class Prime della Scuola Second di I gr. 
A tutti i docenti delle classi IV e V della scuola Primaria 

A tutti i docenti della Scuola Second. di I gr. 
 
 

COMUNICAZIONE N. 40 
 

 Oggetto: Progetto MediArte: imparo l’arte del mediare 
 
 Il 12 ottobre p.v.  presso il nostro Istituto partirà “MediArte”, il progetto di educazione alla 
gestione del conflitto e prevenzione al bullismo e cyber-bullismo realizzato dall’Associazione 
MediAmo Aps (www.mediamo.info). Il progetto è co-finanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale 
Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”, Programma Operativo 
Regione Lazio 2021/2027. 
 I destinatari/beneficiari del progetto saranno gli alunni delle classi prime dell’Istituto 
Comprensivo “Leonardo da Vinci” e della Scuola Media Statale “Umberto Nobile” di Ciampino. 
 I ragazzi parteciperanno ad un percorso di educazione alla gestione del conflitto e 
prevenzione alla violenza e al bullismo attraverso le tecniche della mediazione familiare. Con un 
coinvolgimento attivo e consapevole, gli studenti acquisiranno strumenti e abilità atti a instaurare 
e vivere relazioni positive all’interno e fuori della classe, affinché non vi siano né vittime, né 
prepotenti online e offline. 
Per ulteriori dettagli su finalità e modalità del progetto potete consultare il sito 
www.mediamo.info. 
 Sarà possibile conferire direttamente con gli esperti che effettueranno le lezioni in classe il 
giorno giovedì 06/10 p.v.,  in modalità online alle ore 16:30, con possibilità di registrazione protetta 
dalla vigente legislazione sulla privacy, collegandosi al link cha sarà visibile sul team del Collegio dei 
Docenti della piattaforma d’Istituto. 
 Per ulteriori informazioni, di seguito iI recapito dei responsabili del progetto: 
asoociazione@mediamo.info 
   
 Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 



 
                                                                                            
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Prof.ssa Eliana Restucci 
                                                                                         Firma autografa omessa 
                                                                              ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993 
 


