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Ai dirigenti degli UU.SS.TT.
Ai referenti del bullismo/cyberbullismo
degli UU.SS.TT.
Alle 35 suole polo per la formazione
delle reti di Ambito della Lombardia
Al sito web
Oggetto: Secondo livello dei Corsi di formazione per referenti d’istituto del
bullismo/Cyberbullismo. Bando per l’individuazione di 12 scuole polo per la formazione
delle Reti di Ambito alle quali affidare la progettazione e organizzazione dei corsi
provinciali.
In attuazione della Convenzione tra Regione Lombardia, DG Istruzione, Formazione e
Lavoro e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la realizzazione di interventi di
prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo – L.R. 1/2017, è promosso il
presente Bando con l'intento di individuare 12 Scuole polo per la formazione delle Reti di
Ambito, una per provincia, alle quali affidare l'organizzazione del secondo livello dei corsi di
formazione per tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e dei CFP, referenti d'istituto del
bullismo/cyberbullismo, che hanno già frequentato il corso di primo livello, organizzato nell'anno
scolastico 2017/2018, a cura di USR Lombardia e Regione Lombardia.
Le scuole polo selezionate, sulla base delle presentazione di un progetto nelle modalità
dettagliate nel bando allegato, dovranno occuparsi dei docenti referenti di tutte le scuole della
provincia di riferimento.
Per acquisire informazioni relativamente al corso regionale e provinciale che si è svolto nel corso
del corrente anno scolastico si rimanda alla pagina dell’USR Lombardia relativa a tutte le
comunicazione
sul
bullismo/cyberbullismo,
reperibile
al
seguente
link
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/argomento/progetti-ed-eventi/bullismo-e-cyberbullismo/
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Il dirigente dell’ufficio V
Roberto Proietto
RP/ sc
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