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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti e Coordinatori didattici delle
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie del Veneto
e p.c. Al Coordinatore ed ai Componenti del FoRAGS
Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi
del Veneto – Loro Sedi
Ai referenti per la legalità UU.SS.TT

Oggetto: Incontri di formazione per a.s. 2021-2022 su Linee di Orientamento per la prevenzione e il
contrasto del Bullismo e Cyberbullismo.
Si comunica che, in continuità con le azioni attuate nel precedente anno scolastico a seguito della
emanazione con Decreto Prot. n. 18 del 13.01.2021, e divulgate con nota MI Prot. n. 482 del 18.02.2021,
delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento
2021 e in collaborazione con il FoRAGS del Veneto, si organizzano due incontri di formazione rivolti ai
genitori rappresentanti eletti negli OO.CC delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Gli incontri verteranno su approfondimenti relativi agli aspetti giuridici collegati al fenomeno del bullismo e
cyberbullismo, avvalendosi degli interventi della Polizia Postale e di un magistrato.
Il primo incontro- che sarà preceduto da una breve illustrazione del Vademecum Bullismo e Cyberbullismo
2021 a cura delle referenti regionali per la legalità - avrà luogo martedì 15 febbraio 2022 dalle h. 15.00
alle h. 17.00.
Titolo: “Problematiche adolescenziali e cyberbullismo: la parola alla Polizia Postale”
Relatore: Dr. Sergio Russo – Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle comunicazioni per il Veneto
"Venezia", Vice Questore.
Il secondo incontro si svolgerà giovedì 24.03.2022 dalle h. 15.00 alle h. 17.00
Titolo: “Problematiche adolescenziali:

dal disagio alle prospettive di crescita per i giovani”

Relatrice: Dott.ssa Maristella Cerato, Sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Venezia
Entrambi gli eventi saranno visibili nelle giornate indicate su canale Youtube dell’USR Veneto: i link relativi
saranno inviati alle segreterie delle scuole per l’inoltro ai destinatari della formazione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Angela Riggio
Il responsabile del procedimento/BI
I referenti regionali
Mma/DB

e-mail:

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
RIGGIO ANGELA
direzione-veneto@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec:C=IT
drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111-142-145-147-150 O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

