
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

                          Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
               Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti  
                                      Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Pec: drlo@postacert.istruzione.it 
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 
Tel. 02574627308 – C.F.:97254200153 

Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it 

 
 

 
Ai dirigenti degli Uffici Scolastici 

 Territoriali per la Lombardia 
 

Ai referenti del bullismo/cyberbullismo  
degli Uffici Scolastici Territoriali  

 
Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado 

 
Ai referenti del bullismo/cyberbullismo degli istituti scolastici 

 
Ai coordinatori degli IeFP 

 
Al sito web 

 
 
 
oggetto: calendario del corso di formazione regionale per i docenti referenti del bullismo/cyberbullismo di tutti 
gli istituti scolastici e per i docenti degli IeFP  
 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e la DG Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, per 
favorire l’attuazione della Legge regionale n.1 del 7 febbraio 2017 e della Legge nazionale dedicata alla prevenzione e 
al contrasto del cyberbullismo del 17 maggio 2017, stanno organizzando un corso di formazione regionale rivolto a tutti 
i docenti referenti del bullismo/cyberbullismo degli istituti scolastici della Lombardia e ai docenti delle istituzioni 
formative accreditate che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale. 
 
Il corso, che si svolgerà nell’anno scolastico 2017/2018, sarà contraddistinto da una fase regionale, articolata in cinque 
incontri che si svolgeranno a Milano, e da una successiva fase provinciale di carattere laboratoriale, a cura dei singoli 
UU.SS.TT. 
 
I 5 incontri della fase regionale, così come dettagliato nella nota già pubblicata sul sito dell’USR Lombardia 
recuperabile al seguente link http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20170601prot12480/ , visto il numero elevato di 
docenti coinvolti, prevede una suddivisione dei partecipanti per le province di appartenenza. 
 
Il primo incontro, presso l’ Auditorium dell’ Istituto Don Bosco, via Melchiorre Gioia 48, Milano, sarà repetuto per due 
volte, il 20 settembre 2017 e il 21 settembre 2017, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, con registrazione dalle ore 14.30, 
secondo la seguente suddivisione: 
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 Il 20 settembre 2017 saranno coinvolti i docenti delle seguenti province: 

 
 
 
 

 

 

 

 Il  21 settembre 2017  sono coinvolti i docenti delle seguenti province: 

 

Bergamo 

Brescia 

Lodi 

Lecco 

Pavia 

Sondrio 

Mantova 

IeFP 

 
 
I successivi 4 incontri si svolgeranno presso Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, ingresso n. 4, presso la 
Sala Biagi, dalle 15.00 alle 18.00, con la fase di registrazione che inizierà alle ore 14.30, secondo la seguente 
articolazione di gruppi e le seguenti date. 
 
1^ GRUPPO ( Milano, Monza e Brianza) 

Lunedì 2 ottobre 2017 

Venerdì 6 ottobre 2017 

Mercoledì 18 ottobre 2017 

Giovedì 26 ottobre 2017 

 

2^ GRUPPO (Bergamo, Sondrio, Varese, Como, Cremona, Lodi) 

Mercoledì  4 ottobre 2017 

Martedì  10 ottobre 2017 

Lunedi  23 ottobre 2017 

Venerdì  27 ottobre 2017 

 

3^ GRUPPO (Brescia, Pavia, Lecco, Mantova, Iefp) 

Giovedì  5 ottobre 2017 

Mercoledì  11 ottobre 2017 

Milano 

Monza e Brianza 

Varese 

Como 

Cremona 
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Mercoledì 25 ottobre 2017 

Lunedì 30 ottobre 2017 

 
 

Il dirigente dell’Ufficio V 
Roberto Proietto 

 

 

 

 

RP/sc 

 
 

 

 

 

 

Referente: Simona Chinelli 

Schinelli70@gmail.com 

Tel. 025746322 
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