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Dirigente: dott. Trifiletti Mario 

 

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche di II grado Statali e paritarie 

SEDE  

 

e p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali Provinciali 

SEDE 

Al sito web - NDG  

 

Oggetto:  Safer Internet Day “Opportunità e Rischi della Rete” –  

    Incontro di formazione, 7 febbraio 2019 Liceo Scientifico “G. Salvemini” Bari 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la scrivente Direzione organizza, giovedì 7 febbraio p.v., la 

terza giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo la cui tematica è  “Opportunità e Rischi della 

Rete”,  in continuità con gli eventi promossi dal MIUR  in occasione del Safer Internet Day, che quest’anno si 

celebra il 5 febbraio p.v. 

L’evento, che avrà luogo presso il Liceo Scientifico “G. Salvemini” di Bari, intende contribuire ed 

arricchire il bagaglio di competenze degli insegnanti referenti per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo 

di ogni scuola del territorio regionale, con la finalità di diffondere le buone pratiche atte a promuovere un uso 

più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il 

mondo. 

Tale iniziativa si inserisce nell’ambito del percorso formativo promosso dall’USR Puglia, che ha già 

messo in atto -in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 71/2017- una primo intervento con la 

realizzazione di percorsi in-formativi, in sinergia con la Polizia Postale, il Corecom Puglia e il Dipartimento 

For.Psi.Com dell’Università agli Studi di Bari, rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo grado.  

 

Questa seconda fase è invece indirizzata  ai rappresentanti degli Istituti Scolastici di Istruzione 

Secondaria Superiore della Regione Puglia, di cui all’elenco allegato, che alla data odierna hanno dato 

seguito alla richiesta di individuazione e comunicazione del  nominativo del Referente per il bullismo ed il 

cyberbullismo  della propria scuola, come previsto dalla norma richiamata e richiesto dalla scrivente Direzione 

Generale, con  nota prot. n. 37994 del 27/12/2018. 
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Per ciascuna delle suddette Istituzioni scolastiche, sono invitati a partecipare all’evento: il Dirigente 

Scolastico, il  referente per il bullismo ed il cyberbullismo e due studenti già coinvolti in attività ed iniziative 

finalizzate a favorire l’integrazione e la partecipazione scolastica. 

 

I Dirigenti provvederanno all’iscrizione dei partecipanti, entro e non oltre lunedì 4 febbraio 2019, 

utilizzando il  form scaricabile dal seguente link: https://goo.gl/forms/sxB2aqbTnbvPdWsJ2 

 

Le scuole che non hanno individuato/comunicato il referente per il cyberbullismo potranno acquisire la 

registrazione in remoto dell’evento attraverso un link di contatto che sarà successivamente comunicato.  

  

 

Il Direttore Generale 

Anna Cammalleri 

mailto:angela.petruzzelli1@istruzione.it
mailto:direzione-puglia@istruzione.it
http://www.pugliausr.gov.it/
https://goo.gl/forms/sxB2aqbTnbvPdWsJ2

		2019-01-29T13:46:57+0000
	CAMMALLERI ANNA


		2019-01-29T17:15:17+0100
	Bari
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




