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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e 

paritarie di ogni ordine e grado 

 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Evento formativo regionale “I Dirigenti Scolastici attori della prevenzione e del 

contrasto al bullismo e al cyberbullismo” “ Diamo voce ai Dirigenti”- 4 ottobre 2021 

ore 9.30. 

  

Con nota prot.2732 del 22 ottobre 2020 la Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e 

l’Orientamento scolastico ha organizzato un percorso di formazione rivolto  ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, quali attori fondamentali della prevenzione e 

del contrasto del bullismo, del cyberbullismo e abuso all’infanzia e dell’adolescenza, in sinergia con 

l’azione della Piattaforma Elisa, già avviata dal Ministero dell’Istruzione. 

Il percorso sarà presentato in modalità telematica il 4 ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Per 

partecipare  è necessario iscriversi compilando il modulo online disponibile all’indirizzo 

https://forms.gle/BFd5FpD2CHwYgUSS7 

A seguito dell’iscrizione il dirigente scolastico riceverà tramite email il link per accedere alla 

piattaforma che sarà utilizzata per l’evento. 

Il modulo formativo, realizzato in collaborazione con l’Università di Urbino, avrà come "focus" 

l’approfondimento giuridico della L. 71/2017 con estensione alla casistica relativa alla vulnerabilità 

infantile e adolescenziale (maltrattamento, abuso  su minori, situazioni pregiudizievoli).  

http://www.usr.sicilia.it/
https://forms.gle/BFd5FpD2CHwYgUSS7
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Allo scopo di  rendere l’evento formativo “Diamo voce ai Dirigenti” più efficace, si chiede alle SS.LL. 

di formulare un eventuale quesito oppure osservazioni da sottoporre ai relatori, inserendoli nella 

domanda di iscrizione.  

Considerata la valenza dell’evento si auspica una ampia partecipazione. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 

 

Il Direttore Generale  

Stefano Suraniti  

 
 

 

 

Allegato - Bozza Programma evento formativo “Diamo voce ai Dirigenti_bullismo_4 ottobre 2021
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