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Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
 

Ai referenti del bullismo/cyberbullismo degli UU.SS.TT. 
 

Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado 
 

Ai referenti d'istituto del bullismo/cyberbullismo 
 

Ai coordinatori dei CFP 
 

Al sito web 
  

Oggetto: calendario e sedi delle fasi provinciali del corso regionale dedicato al 
bullismo/cyberbullismo destinato a tutti i referenti d'istituto designati dai dirigenti scolastici in 
attuazione della Legge nazionale sul cyberbullismo. 
 
Si rendono noti, in allegato, i calendari e le sedi delle fasi provinciali (eccetto quelli di Milano che saranno 

comunicati il prima possibile), a cura degli UU.SS.TT, del corso di formazione regionale, che ha preso avvio 

a Milano il 20 e il 21 settembre 2017 e che proseguirà, nella fase regionale, con altri 4 incontri, secondo la 

seguente articolazione di gruppi e le seguenti date: 

 

 1^ GRUPPO ( Milano, Monza e Brianza): 

Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, ingresso n. 4, presso la Sala Biagi, dalle 15.00 alle 

18.00, con la fase di registrazione che inizierà alle ore 14.30. 

 

Lunedì 2 ottobre 2017  

Venerdì 6 ottobre 2017  

Mercoledì 18 ottobre 2017 

Giovedì 26 ottobre 2017 

 

 2^ GRUPPO (Bergamo, Sondrio, Varese, Como, Cremona, Lodi): 

Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, ingresso n. 4, presso la Sala Biagi, dalle 15.00 alle 

18.00, con la fase di registrazione che inizierà alle ore 14.30. 

 

Mercoledì 4 ottobre 2017  

Martedì 10 ottobre 2017  

Lunedì 23 ottobre 2017 

Venerdì 27 ottobre 2017 
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 3^ GRUPPO (Brescia, Pavia, Lecco, Mantova, IeFP) 

Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, ingresso n. 4, presso la Sala Biagi, dalle 15.00 alle 

18.00, con la fase di registrazione che inizierà alle ore 14.30. 

 

Giovedì 5 ottobre 2017  

Mercoledì 11 ottobre 2017 

Mercoledì 25 ottobre 2017 

Lunedì 30 ottobre 2017 

 
Per favorire l'ingresso dei corsisti agli incontri di cui sopra si ricorda che saranno predisposti elenchi distinti 
per provincia e organizzati per l'ordine alfabetico del cognome dei corsisti. Coloro che non dovessero 
trovarsi negli elenchi dovranno registrarsi ex novo, in corrispondenza della scuola in cui svolgono il servizio, 
in uno specifico foglio firme. 
 
Per garantire l'aggiornamento costante relativamente alle iniziative di questo Ufficio sui temi del bullismo e 
cyberbullismo si ricorda ai dirigenti scolastici e ai docenti referenti che sul sito web dell'USR Lombardia è 
stata predisposta una sezione dedicata, recuperabile al seguente link: 
   
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/bullismo-e-cyberbullismo/ 
 
(in fondo alla pagina c'è un link attivo che rimanda a tutte le comunicazioni denominato 
"Bullismo/cyberbullismo"). 
 
I materiali degli incontri regionali saranno consultabili sulla piattaforma requs alla quale potranno accedere 
solo i docenti frequentanti il corso, i quali riceveranno una mail con le istruzioni per l'accreditamento alla 
piattaforma. 
 
Agli insegnanti che non dovessero aver segnalato il proprio indirizzo mail nelle fasi di accreditamento degli 
incontri inaugurali del corso sarà richiesto di segnalarla all'atto della registrazione alle prossime giornate 
previste dal calendario di cui sopra. 
 
 

Il dirigente dell'Ufficio V 
Roberto Proietto 

 

RP/ sc 

 

Allegati: 

All. 11 -  Bergamo ,Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio,  Varese 

 

Referente: Simona Chinelli 

Schinelli70@gmail.com 

Tel. 02574627322 
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