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Ai dirigenti degli UU.SS.TT.
Ai referenti del bullismo/cyberbullismo degli UU.SS.TT.
Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
Ai referenti del bullismo/cyberbullismo
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
Ai coordinatori degli IeFP
Al sito web
Oggetto: dettaglio relativo alle fasi territoriali del corso di formazione regionale sul bullismo/cyberbullismo
Ad integrazione della comunicazione di questo Ufficio, relativa al calendario del corso di formazione regionale sul
bullismo/cyberbullismo prot. n 0014864 del
04/07/2017 e reperibile al seguente link
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2017/07/MIUR.AOODRLO.14864.04-07-20171.pdf
, si
rendono note le schede di dettaglio ( temi, finalità, obiettivi, programma degli incontri, metodologia, competenze
attese, modalità di verifica finale) dei percorsi laboratoriali provinciali del corso di formazione regionale sul
bullismo/cyberbullismo, a cura degli Uffici Scolastici Territoriali.
Le sedi e le date in cui si svolgeranno gli incontri di cui sopra saranno segnalate con una nota successiva.
Si ricorda che il corso di formazione regionale è rivolto ai referenti d’istituto del bullismo/cyberbullismo segnalati dai
dirigenti scolastici a questo Ufficio in risposta alla nota prot. 4243 del 28/02/2017 e che non sono previste ulteriori
iscrizioni.
Sarà data ai dirigenti scolastici la possibilità di segnalare eventuali modifiche del nome del referente d’istituto con le
modalità che saranno illustrate con una comunicazione dedicata, che sarà pubblicata sul sito dell’USR Lombardia
all’inizio del prossimo anno scolastico.
Il dirigente dell’ufficio V
Roberto Proietto

RP/ sc
Allegati:
All. 1 - Bergamo
All. 2 - Brescia
All. 3 - Como
All. 4 - Cremona
All. 5 - Lecco
All. 6 - Lodi
All. 7 - Mantova
All. 8 - Milano

Firmato digitalmente da PROIETTO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

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

All. 9 – Monza e Brianza
All. 10 - Pavia
All. 11- Sondrio
All. 12 - Varese

Referente:
Simona Chinelli Mail: schinelli70@gmail.com
Tel 02574627322
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