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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO

Sede di PADOVA
Via delle Cave, 180 – 35136 Padova
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado di Padova
e provincia

OGGETTO: corso di formazione regionale “Dall’altra parte del bullismo”
Si comunica che, dopo il primo incontro del corso in oggetto che si è svolto a dicembre, la
formazione prosegue con i successivi moduli.
Si allega il calendario degli incontri con preghiera della massima diffusione agli insegnanti
referenti di istituto del bullismo e cyberbullismo e all’insegnante individuato dalle SV come
referente benessere/legalità/inclusione.
Si precisa che:
il 23 gennaio 2018, dalle ore 15.00 alle 17.00, presso il L.A.Modigliani, si riuniranno tutti i
docenti referenti bullismo e referenti benessere dei vari ambiti, mentre per l’altro incontro di
febbraio i docenti si recheranno nelle stesse sedi già indicate nella precedente circolare (cioè il
21.02.2018 al Duca degli Abruzzi per i docenti referenti appartenenti all’ambito 21 Padova città e
agli Istituti di Rubano, Selvazzano e Mestrino; il 23.02.2018 al Newton-Pertini di Camposampiero
per i docenti dell’ambito 20)
Si evidenzia che, per motivi logistici, è stato necessario effettuare un cambiamento
di sede per l’incontro del 22.02.2018, a Monselice, a cui afferiscono i docenti
appartenenti agli ambiti di Padova sud-ovest e sud-est. Pertanto il successivo incontro
si terrà nella sede dell’IIS Cattaneo-Mattei, in via Matteotti 10, sempre a Monselice,
anziché alla Scuola Zanellato, come previsto in origine.
Vista la rilevanza del corso, alla luce anche degli impegni e degli obblighi previsti dalla Legge
71/2017, si raccomanda alle SSLL di favorire, al massimo, la presenza dei docenti individuati.
Per ulteriori informazioni contattare la referente per il bullismo dell’UAT di Padova, prof.ssa
Cinzia Ghidini,tel 0498208819, cinzia.ghidini1@istruzione.it
Si ringrazia per la consueta collaborazione

Il referente/proc.

IL DIRIGENTE
Andrea Bergamo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse.
Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante
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