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Venezia, 1 aprile 2014
Ai Dirigenti delle Scuole Statali e Paritarie
di ogni ordine e grado del Veneto
Ai Presidenti CPS del Veneto
Al Forags del Veneto
Loro Sedi
e p.c.

OGGETTO:

(…)

FORMAZIONE “BULLISMO E CYBERBULLISMO: INTERVENTI E
- 29 APRILE 2014, 14.45 -18.00, AUDITORIUM
LICEO ARTISTICO “MODIGLIANI” DI PADOVA.
SEMINARIO DI

PREVENZIONE A SCUOLA”

Questo Ufficio da anni assicura un costante presidio di attenzione e di
prevenzione, tramite la promozione di iniziative di contrasto, al fenomeno del bullismo
nelle scuole, di cui il cyberbullismo è solo un aspetto. Le diverse risorse che fornisce il
mondo cibernetico e i nuovi sistemi di comunicazione hanno, a loro volta, dei “rischi”
connessi, che oltre a determinare nuove prevaricazioni tra pari, possono confluire in atti
gravemente lesivi della propria persona ed in altri illegali, con particolare incidenza tra gli
adolescenti.
Recenti fatti di cronaca, infatti, taluni purtroppo con esiti tragici, che hanno
coinvolto da vicino anche la nostra regione, oltre che riportare la tematica all'attenzione
generale dei cittadini, attraverso i media, suscitano la riflessione sulle diverse forme di
bullismo, spesso legate a fenomeni di disagio sociale, non ascrivibili soltanto al contesto
educativo scolastico.
Per queste ragioni, al fine di sensibilizzare gli operatori scolastici e gli attori
territoriali tutti, sulla conoscenza e sul contrasto di comportamenti antisociali ed illegali,
raccolti anche i bisogni formativi espressi dalle componenti studentesche, rappresentati a
questo Ufficio per tramite dei Presidenti delle CPS, si ravvisa l'opportunità di invitare le
SS.LL. alla partecipazione al Seminario di Formazione in oggetto, che si terrà a
Padova, presso l'Auditorium del Liceo “Modigliani”, nel pomeriggio di martedì
29 aprile p.v. dalle ore 14.45 alle ore 17.45.
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Il programma degli interventi è il seguente:
Ore 14.45 - Arrivi e registrazione.
Ore 15.00 – Saluti istituzionali dell’Ufficio Scolastico Regionale ed apertura del
seminario.
Ore 15.15 – Introduzione agli interventi: “Bullismo e Cyberbullismo: due
facce della stessa medaglia?”, a cura di Michela Possamai, Dirigente Scolastico
USRV e Referente regionale Politiche Giovanili.
Ore 15.30 - “Il cyberbullismo: fenomeno, reati ed interventi”, a cura di
Tommaso Palumbo, Dirigente Polizia Postale del Veneto.
Ore 16.15 – “Web, social network, media e peer education: quali
scenari di prevenzione praticabili?”, a cura di Michele Marangi, Media Educator,
Formatore, Torino.
Ore 17.00 - "Internet e minori - navigazione sicura", a cura di Maria
Rosa Pellizzari, componente CORECOM Veneto.
Ore 17.30 – Interventi.
Ore 18.00 – Conclusione del Seminario.
Al termine del Seminario saranno a disposizione dei Dirigenti Scolastici
presenti, alcune copie della recente pubblicazione del CORECOM Veneto in merito
all'intervento effettuato.
L'iscrizione al corso si potrà effettuare compilando il modulo on line
http://goo.gl/lDh9xk
(control +click con il mouse) entro e non oltre il 22 aprile p.v.
Si accoglieranno le iscrizioni in ordine di arrivo, fino alla capienza massima
della sede ospitante: pertanto, sarà cura di questo Ufficio dare cenno di conferma ai
partecipanti e richiedere agli stessi, cortesemente, di avvisare, in tempo utile di
sopraggiunti assenze, inviando email, all’indirizzo ufficio4.veneto@istruzione.it così da
consentire lo scorrimento dell’eventuale lista d’attesa. Ulteriori informazioni possono
essere richieste alla Responsabile di Progetto, Dirigente Scolastico Michela Possamai,
all'indirizzo email michela.possamai@istruzioneveneto.it.
Verrà rilasciato, in presenza, attestato di partecipazione.
Data la rilevanza della formazione proposta, si chiede cortesemente alle SS.LL.
di assicurare la diffusione della presente nota fra gli interessati, favorendone la
partecipazione.
Si ringrazia fin d'ora per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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