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AGLI ENTI, ISTITUZIONE ED ASSOCIAZIONI  

ADERENTI ALLA RETE INTER-AMBITO 13-14: CONTRO IL BULLISMO 
c.a. Sigg.ri Dirigenti 

c.a. Sigg.ri Referenti bullismo 
e, p.c. 

ALL’USR PER LA LOMBARDIA – AMBITO DI CREMONA 
c.a. Sig. Dirigente  

c.a. Sigg.ri Referenti bullismo 
 

Oggetto:  PROGETTO ROLE PLAY – DOWNPLAY – FASE FINALE 
  Chiamata alla collaborazione di tutte le Scuole e degli Enti Partner della rete contro il bullismo 
 
Gentilissimi, 

come è noto quattordici istituzioni scolastiche e formative della nostra rete hanno partecipato 
direttamente alla realizzazione del progetto “Role Play – Downplay” selezionato da Regione Lombardia tra i 
progetti vincitori del Bando  d.d.u.o. n. 9.172 del 25 luglio 2017. 
Il progetto, che gode della collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, intende 
promuovere la consapevolezza del problema del bullismo e del cyberbullismo tra gli insegnanti, gli studenti 
ed i genitori ed accrescere la capacità di intervento sia in ottica preventiva sia nella gestione di episodi in 
atto.  

Al termine delle attività formative ed informative che hanno interessato docenti ed alunni, la classe 
partecipante di ciascuna delle quattordici istituzioni scolastiche e formative sopra menzionate ha realizzato 
un prodotto creativo (video, scenetta, poster etc ..) e proposto un logo per identificare una scuola “a prova 
di bullo”. Tutti i materiali prodotti sono stati raccolti in un sito raggiungibile al seguente indirizzo: 

https://sites.google.com/view/roleplaydownplayliceomanin/home 
 
Adesso tocca a voi! Secondo il progetto, è compito di tutte le scuole della rete coinvolgere alunni, genitori 
e personale docente ed ATA affinchè i prodotti siano visti e votati. Anche agli enti partner è richiesta 
collaborazione per la divulgazione del progetto e dei suoi prodotti. 
Le votazioni chiuderanno il 13 dicembre ed i prodotti più votati saranno premiati lunedì, 18 dicembre 
2018, alle ore 10,30 in Palazzo Cittanova a Cremona, durante un incontro conclusivo a cui siete fin da ora 
invitati. 
Il vostro contributo  è importantissimo, fondamentale, per la buona conclusione del progetto, 
confidiamo nella vs piena collaborazione e vi ringraziamo anticipatamente. 
Cordiali saluti, 
 

      Il Dirigente Scolastico della scuola capofila 
                   Mirelva Mondini 

[Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 
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ADERENTI ALLA RETE INTER-AMBITO 13-14: CONTRO IL BULLISMO 
1. L.C. “D. Manin” - e-mail: crpc02000a@istruzione.it 
2. L.S.U. “S. Anguissola” - e-mail: crpm02000e@istruzione.it 
3. L.S. “G. Aselli” di Cremona - e-mail: crps01000v@istruzione.it 
4. I.I.S. “A. Stradivari” di Cremona - e-mail: cris00800d@istruzione.it  
5. I.I.S. “L. Einaudi” di Cremona - e-mail: cris00600t@istruzione.it 
6. I.I.S. “A. Ghisleri” - e-mail: CRIS00300A@istruzione.it 
7. I.I.S. “G. Romani” di Casalmaggiore - e-mail:  cris00100p@istruzione.it  
8. I.I.S. “Stanga” - e-mail: cris00200e@istruzione.it 
9. I.I.S. “J. Torriani - e-mail: cris004006@istruzione.it  
10. I.I.S. “G. Galilei” di Crema - e-mail: cris009009@istruzione.it 
11. I.I.S. “Racchetti-Da Vinci” – e-mail: cris013001@istruzione.it 
12. I.C. Cremona 1 - e-mail:  cric82100q@istruzione.it 
13. I.C. Cremona 2 - e-mail: annamariafiorentini@gmail.com - cric824007@istruzione.it 
14. I.C. Cremona 3 – e-mail: cric82000x@istruzione.it 
15.   I.C. Cremona 4 - e-mail: cric82200g@istruzione.it 
16. I.C. Cremona 5 – e-mail:cric82300b@istruzione.it 
17. I.C. “G. Bertesi” – e-mail: cric80000p@istruzione.it 
18. I.C. Crema 2 - e-mail: cric825003@istruzione.it 
19. I.C. “Giovanni XXIII” di Soncino - CRIC811005@istruzione.it 
20. I.C. “G. Diotti” di Casalmaggiore - e-mail: cric80100e@istruzione.it 
21. I.C. “Marconi” di Soncino – e-mail: cric816008@istruzione.it 
22. I.C. “G. M. Sacchi” – e-mail: cric81400l@istruzione.it 
23. I.C. “P. Sentati” – e-mail: cric804002@istruzione.it 
24. I.C. “E. Calvi” – e-mail: cric81800xistruzione.it 
25. I.C. “P. Levi” – e-mail: cric80600n@istruzione.it 
26. IC. U. Foscolo Vescovato – e-mail: cric809005@istruzione.it 
27. I.I.S “P. Sraffa” – e-mail: cris011009@istruzione.it  
28. UST Cremona – e-mail: usp.cr@istruzione.it; franco.gallo6@istruzione.it; riccardo.trioni@istruzione.it; 

davide.montani@istruzione.it 
29. CR.FORMA” – e-mail: segreteriacremona@crforma.it; segreteriacrema@crforma.it; paola.brugnoli@crforma.it 
30. Associazione C.R.I.A.F. – e-mail: info@criaf.it 
31. Associazione “La Zolla” - lazolla.staff@gmail.com 
32. Associazione “Antonio Moore” – e-mail: asantoniomoore@gmail.com 
33. Unione Nazionale Ufficiali in Congedo D’Italia (Unuci Sez. Di Cremona) – e-mail: sez.cremona@unuci.org 
34. Coni Comitato Provinciale di Cremona – e-mail: cremona@coni.it 
35. Panathlon Club Cremona – e-mail: panathlon.cr@libero.it 
36. Comune di Soresina, con sede in Soresina (CR) – e-mail: protocollo@comune.soresina.cr.it 
37. Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS Sez. di Cremona) – e-mail: cremona@aics.it 
38. Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana – e-mail: direzione.generale@ats-valpadana.it; 

valter.drusetta@ats-valpadana.it; gloria.molinari@ats-valpadana.it, laura.rubagotti@ats-valpadana.it, 
elena.nichetti@ats-valpadana.it 

39. Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona (ASST Cremona) e-mail: giuseppina.ravizzi@asst-cremona.it, 
alberto.serafini@asst-cremona.it, fabiostefano.santini@asst-cremona.it, mariaadele.salvadori@asst-cremona.it, 
v.poli@asst-cremona.it, f.spinogatti@asst-cremona.it, l.anibi@asst-cremona.it 

40. Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Crema (ASST Crema) – e-mail: sabrina.ferrari@asst-crema.it, 
barbara.bazzani@asst-crema.it, r.ghilardi@asst.crema.it, 

41. Associazione Italiana Genitori (AGE) – Sezione di Cremona – e-mail: nardo.tina@virgilio.it 
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