PERCORSO SU BULLISMO E CYBER BULLISMO
Modalità di organizzazione in presenza o in digitale e condizioni commerciali
L’attivazione di un Percorso BULLISMO E CYBER BULLISMO:
•
•
•
•

l’adozione da parte di almeno 4 classi di uno dei titoli proposti
l’intervento degli esperti di FAREXBENE con gli studenti in data tbc
l’incontro con l’autore/autrice in data tbc
l’intervento degli esperti di FAREXBENE con i genitori e i docenti degli studenti in data tbc

Il Percorso BULLISMO E CYBER BULLISMO può rientrare nelle 33 ore da dedicare all’insegnamento dell’educazione
civica.
Si può svolgere in presenza o online. Se online, gli incontri si svolgono sulla piattaforma adottata dalla scuola nel
rispetto della privacy degli studenti.
I libri per gli studenti devono essere acquistati presso una Libreria Feltrinelli secondo le modalità sotto dettagliate.
La lettura deve essere completata prima dell’intervento con esperti di FAREXBENE e dell’incontro con l’autore/autrice
e deve essere accompagnata da momenti di riflessione e scambio in classe.
A fronte della disponibilità di massima data da tutti gli autori proposti, prima di procedere all’acquisto si verifica la
disponibilità effettiva e si concorda la data dell’incontro.
Una volta concordata la data di incontro con l’autore/autrice si decide la data dell’intervento degli esperti di
FAREXBENE con gli studenti, che può precedere l’incontro con l’autore/autrice o coincidere.
L’intervento degli esperti di FAREXBENE con i genitori e i docenti degli studenti invece verrà programmato come
ultima tappa del percorso.
L’incontro con l’autore/autrice è gratuito a fronte dell’acquisto delle copie per gli studenti
ACQUISTO DEI LIBRI @LIBRERIE FELTRINELLI
- l'insegnante coordinatore dell’attività al negozio referente della Libreria (direttore o vice o responsabile eventi) il n.
di copie necessarie per ciascuna classe, un incaricato al pagamento e ritiro, un recapito telefonico e/o e.mail
dell’incaricato
- il referente di negozio inserisce a sistema un ordine abbinato al n. di cell e/o e.mail dell’incaricato di ciascuna classe
- quando i libri sono pronti per il ritiro, l'incaricato viene avvisato tramite sms o e.mail, passa a saldare e ritirare le
copie
Nel caso non sia presente una Libreria Feltrinelli nel comune (o provincia) della Scuola, si può concordare l’acquisto
sul sito www.lafeltrinelli.it.
In entrambi i casi, tutti gli studenti hanno diritto al 5% di sconto sul prezzo di copertina (massimo consentito dalla
legge).
Se l’acquisto viene effettuato dalla scuola, con fattura elettronica a Pubblica Amministrazione, si può concordare uno
sconto maggiore.
Il costo degli interventi di FAREXBENE Onlus è il seguente
•
Organizzazione di un incontro di due ore per studenti/studentesse con avvocato, psicologo ed esperto di
cyber bullismo sui social media in data tbc
Costo 400 euro (Incluso IVA)
•
Incontro per genitori e professori con personale di FARE X BENE, psicologo, avvocato ed esperto di cyber
bullismo sui social media in data tbc
Costo 400 euro (Incluso IVA)
In caso di incontri in presenza che prevedono trasferte bisogna aggiungere la copertura delle spese di trasferta.
Il pagamento degli interventi svolti dal personale di FAREXEBENE Onlus viene concordato con ed effettuato direttamente a
FAREXEBENE Onlus.

