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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole secondarie di I e II grado
di Milano e Città Metropolitana
Ai referenti di istituto per il bullismo e il cyberbullismo

Oggetto:

Incontro di formazione per i referenti “Bullismo e cyberbullismo”.

Gentilissime/i,
Si comunica che il giorno giovedì 16 dicembre 2021, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, presso
l’Auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Gentileschi” di Milano si terrà un incontro rivolto ai
Dirigenti scolastici e ai docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo delle scuole secondarie di I e II
grado di Milano e Città Metropolitana.
Durante l’incontro saranno illustrate le policy di prevenzione e contrasto al bullismo e
cyberbullismo, in base alle indicazioni della legge n. 71/2017, contenute nel Protocollo di Intesa stipulato
in forza della collaborazione intersettoriale in merito agli interventi di prevenzione delle dipendenze da
sostanze e dei comportamenti a rischio, nonché le iniziative che saranno avviate dall’Ufficio X - Ambito
territoriale di Milano - di concerto con la Polizia postale.
L’incontro si svolgerà in presenza, per un numero massimo di 100 partecipanti, e a distanza in
streaming. Tutti i dirigenti e i docenti interessati a partecipare sono invitati a compilare l’apposito form di
iscrizione https://forms.office.com/r/BKuqWcJQ6E ; coloro che parteciperanno a distanza riceveranno,
all’indirizzo di posta elettronica precisato all’atto dell’iscrizione, il link di accesso per seguire l’evento in
diretta.
In considerazione della rilevanza formativa e informativa dell’incontro, si chiede di voler
assicurare la presenza.
Si allega programma dettagliato.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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