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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica
Prevenzione bullismo, Cittadinanza e Costituzione, Genitori, Scuola/Volontariato, Musica, Arte, Teatro

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle scuole statali di ogni ordine e
grado
Ai Docenti referenti d’istituto per la
prevenzione/contrasto a bullismo/cyberbullismo

Oggetto:

Prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo. Corso di
formazione regionale per i docenti referenti d’istituto. Primo incontro
21 settembre 2017 a Milano

Il 4 luglio 2017 sul sito web dell'USR Lombardia è stato pubblicato il calendario degli incontri
regionali del corso di formazione su bullismo e cyberbullismo, destinato a tutti i docenti referenti
degli istituti scolastici della Lombardia e ai docenti degli IeFP. Come è noto gli istituti scolastici
statali della Lombardia hanno recentemente individuato un docente referente per i progetti di
prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo. Qui di seguito si riporta il link alla nota di cui
sopra: http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20170704prot14864/
Il corso si svolgerà nell’anno scolastico 2017/2018 e consisterà in una fase regionale (5 incontri a
Milano) seguita da una fase provinciale (incontri nelle diverse province).
Fase regionale – Per i docenti delle scuole di Bergamo e provincia gli incontri sono i seguenti:
1° incontro: 21 settembre 2017, Auditorium Istituto Don Bosco, via Melchiorre Gioia 48, Milano
Incontri successivi: 4, 10, 23, 27 ottobre 2017, Palazzo Regione Lombardia, Piazza Città di
Lombardia, Milano (ingresso n. 4, sala Biagi)
Orario per tutti gli incontri: 15.00-18.00 (registrazione a partire dalle 14.30).
Per i temi specifici di ogni incontro si veda la comunicazione USR Lombardia 1-6-2017. Link:
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2017/06/MIUR.AOODRLO.12480.01-06-20171.pdf

Fase provinciale – Incontri a Bergamo da novembre 2017 a marzo 2018. Date e sedi degli
incontri saranno resi noti con successiva comunicazione.
Si segnala inoltre che in data 5 luglio 2017 la Giunta regionale della Lombardia ha approvato la
convenzione con l’USR Lombardia relativa all’attuazione durante l’anno scolastico 2017/2018 degli
interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
Cordiali saluti
Il dirigente

Patrizia Graziani
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