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

Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Referenti del bullismo e del cyberbullismo degli Uffici Scolastici Territoriali
Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
I referenti del bullismo/cyberbullismo delle scuole di ogni ordine e grado
CTS
Consulte provinciali degli studenti
FoRAGS
Sito web
Oggetto: incontro di formazione sul cyberbullismo, in particolare sul sexting,
promosso da Regione Lombardia, USR Lombardia e Pepita onlus, con la
collaborazione della Casa Pediatrica ASST Fatebenefratelli Sacco – 31 gennaio 2017,
Auditorium Testori, Regione Lombardia.
Si rende noto che il 31 gennaio 2017, alle ore 10.00, presso l’Auditorium Testori, Palazzo Regione
Lombardia, si svolgerà una tavola rotonda dal titolo “Parlare di sexting a scuola” promosso da
Regione Lombardia, USR Lombardia e Pepita onlus, con la collaborazione della Casa Pediatrica
ASST Fatebenefratelli Sacco.
L’incontro ha l’obiettivo sia di presentare modalità d’intervento sullo specifico tema del sexting
ma anche di condividere le strategie regionali e nazionali in merito al cyberbullismo, con
l’esposizione di alcune best practices in termini di progettualità didattica e di governance.
Sarà illustrata anche l’iniziativa di Pepita onlus sostenuta da USR Lombardia, riguardante una
mostra itinerante “Se sexting, sbiadisci” che potrà essere accolta dalle scuole ed essere occasione
di formazione e riflessione per studenti e docenti.
Per i dettagli del programma dell’incontro del 31 gennaio 2017 si rimanda al programma allegato.
Le iscrizioni potranno essere effettuate, compilando il modulo online, reperibile al link
http://cruscottolavoro.servizirl.it/evento/89/RL00
Vista la rilevanza dell’iniziativa si pregano le SS.LL di volerne dare la massima diffusione.
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