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Ai Dirigenti delle scuole di ogni  ordine e grado statali e 
paritarie 
Ai Direttori dei Centri di Formazione Professionale 
Ai Docenti referenti per i progetti di prevenzione  
e contrasto al bullismo e al cyberbullismo  

 

  

 

Oggetto: Corso di formazione di primo livello per i nuovi docenti referenti d’istituto sui 
temi del bullismo e del cyberbullismo e per tutti i docenti interessati   
 
 
 
Facendo seguito alla comunicazione del 18 gennaio 2019 (Prot. AOOUSPBG.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0000466.18-01-2019) si comunica il programma definitivo del corso di formazione 
di primo livello promosso dall’IS “Belotti” di Bergamo – scuola polo per la formazione sui temi 
della prevenzione e del contrasto a bullismo e cyberbullismo – in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Bergamo e rivolto ai nuovi docenti referenti d’istituto sui temi del 
bullismo e del cyberbullismo e a tutti i docenti interessati (scuole statali, paritarie e centri di 
formazione professionale), indipendentemente dal grado scolastico in cui prestano servizio e dalla 
disciplina d’insegnamento: 
 

 mercoledì 13 febbraio 2019 Prof. Guglielmo Benetti:   La rappresentazione del bullismo 
e del cyberbullismo. Attori, palcoscenico, pubblico 

 giovedì 21 febbraio 2019 Prof. Matteo Lancini:  Cosa serve davvero per contrastare 
bullismo e cyberbullismo 

 giovedì 28 febbraio 2019 Dott.ssa Flaminia Fogliadini: Vivi Internet al meglio 
 giovedì 7 marzo 2019 Prof. Alessandro Rota:  Educazione alla cyber security. Nuova   

normativa privacy e uso responsabile dei media e dei social network 

 giovedì 14 marzo 2019 Don Fausto Resmini:  Giustizia minorile, ruolo preventivo, fine 
rieducativo 

 giovedì 21 marzo 2019 Avv. Carlo Menga:   La responsabilità disciplinare degli studenti 
e la sanzionabilità degli atti di bullismo e cyberbullismo. Lo Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti (DPR 24.06.1998 n. 249) e il  Regolamento Disciplinare di Istituto: 
tipizzazione dei comportamenti punibili e relative sanzioni    comminabili  

 giovedì 28 marzo 2019 Avv. Carlo Menga:   Il patto educativo di corresponsabilità e la 
sua progettualità educativo-istituzionale 
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Gli incontri del corso di formazione si terranno tutti a Bergamo nell’auditorium 

“Sestini” dell’ISIS “Natta”, via Europa 15, dalle ore 15.00 alle 18.00.  

Gli incontri prevedono anche momenti laboratoriali, di confronto e di condivisione delle esperienze 

tra i corsisti. 

Iscrizione e partecipazione al corso sono gratuite. 

Adesioni esclusivamente tramite modulo online reperibile al link 

https://goo.gl/forms/97phaor7iaZVFTKo1 . Compilare i campi richiesti e inviare.  

 

Cordiali saluti. 

Il dirigente 
Patrizia Graziani 

  

 
 
 
 

 

 
 
GB/ 
Referente del procedimento: Guglielmo Benetti 
Area D – Supporto alla Scuola e alla Didattica 
Cittadinanza e Costituzione, Genitori, Consulta Studentesca,  
Prevenzione bullismo, Scuola-Volontariato, Musica, Arte, Teatro   
Tel. 035-284-211    
Mail: benetti@istruzione.bergamo.it  
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