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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica
Cittadinanza e Costituzione, Prevenzione bullismo, Scuola/Volontariato, Musica, Arte, Teatro, Genitori

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie
Ai Docenti referenti per i progetti di prevenzione e contrasto al
bullismo e al cyberbullismo
e p.c. alla Rete provinciale prevenzione e contrasto bullismo e
cyberbullismo

Oggetto:

Corso di formazione di secondo livello per i docenti referenti sui temi del
bullismo e del cyberbullismo. Primo incontro 25 ottobre 2018

In ottemperanza al processo di attuazione della Convenzione stipulata nel 2017 tra Regione
Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la realizzazione di interventi di
prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo (previsti dalla Legge
Regionale 1/2017) l’IS “Belotti” di Bergamo – scuola capofila della Rete provinciale per la
prevenzione e il contrasto a bullismo e cyberbullismo – in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Bergamo organizza il corso di formazione provinciale di secondo livello per i
docenti referenti sui temi del bullismo e cyberbullismo delle scuole di ogni ordine e
grado.
A tale corso sono tenuti a partecipare esclusivamente i docenti referenti che nell’anno
scolastico 2017/2018 hanno frequentato il corso di formazione di primo livello.
Infatti per i docenti che lo scorso anno non erano docenti referenti d’istituto e che sono stati
nominati referenti nel presente anno scolastico è previsto uno specifico corso che si terrà nel 2019.
Gli incontri del corso di formazione di secondo livello si terranno tutti a Bergamo nell’auditorium
“Sestini” dell’ISIS “Natta”, via Europa 15.
Il primo incontro avrà luogo giovedì 25 ottobre 2018 dalle ore 15 alle 18. A seguire: 9, 16,
23, 29 novembre, 5, 13 dicembre. Il convegno conclusivo del corso (dicembre 2018 o gennaio
2019) è in via di definizione.
Gli incontri prevedono interventi di esperti e momenti laboratoriali.
I temi relativi alla prevenzione e al contrasto di bullismo e cyberbullismo verranno trattati secondo
un taglio prevalentemente giuridico: leggi e norme di riferimento, compiti specifici del docente
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referente, procedure da seguire di fronte a un caso di bullismo, aspetti della cibersecurity.
Il
programma
dettagliato
degli
incontri
è
in
allegato.
In considerazione dell’importanza della figura del docente referente sui temi del bullismo e del
cyberbullismo – prevista dalla Legge 71 del 20 maggio 2017 – e della necessità, da parte degli
stessi docenti, di completare il percorso formativo iniziato lo scorso anno scolastico, si invitano i
Dirigenti ad agevolare la partecipazione al corso dei docenti referenti.
Cordiali saluti
Il dirigente

Patrizia Graziani
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