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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO 

Via Mezzaterra, 68 – 32100 Belluno 

 
Interventi educativi 
  
 

Ai Dirigenti e ai docenti  
delle Istituzioni scolastiche 
statali di ogni  ordine e grado 
della provincia 
Ai docenti referenti 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto:  Secondo modulo corso di formazione regionale per docenti su bullismo e 

cyber bullismo  “Dall’altra parte del Bullismo”. 

 
 

Facendo seguito alla nota 2937 del 10/1/2017 del dirigente Amos Golinelli 

dell’Istituto Comprensivo di Badia Polesine (RO), capofila della rete dei Centri Territoriali 

di Supporto provinciali del Veneto  e 5058 del 25-10-2017 dello scrivente Ufficio, si 

confermano le date dei moduli 2 e 4  del corso di formazione regionale dei CTS e dell’USR 

del Veneto “Dall’altra Parte del Bullismo”, a cui possono aderire i docenti iscritti.  

Come già preannunciato, per la provincia di Belluno è prevista la formazione 

secondo il seguente calendario: 

data luogo ambito Attività 

5/12/2017  

ITI “Segato” (IIS 

“Segato” via 

Tasso Jacopo 

n.11 

ore 9:00-13:00 e 

14:00-18:00 

9-10 

Sintesi iniziale teorica sulle conoscenze 

relative alla definizione e caratteristiche del 

bullismo e cyber bullismo; il ruolo della 

scuola nella prevenzione e nell’intervento; 

percorsi per la promozione della 

consapevolezza e della responsabilizzazione 

degli studenti e per la promozione della 

competenza all’interno di percorsi sul 

bullismo e cyber bullismo; Workshop 

didattici - a cura di EbiCo, Spin-off 

Accademico dell’Università di Firenze. Dott. 

Alessandro Garuglieri 

6/12/2017 

ITC “Colotti” (IIS 

Polo di Feltre) 

Viale Giuseppe 

Mazzini n.12 - 

32032 Feltre 

(BL) 

ore 9:00-13:00 e 

14:00-18:00 

11 

16/1/2018 

ITI “Segato” 

Ore 15-17 9,10,11 

Approfondimenti sulla tematica a cura di 

esperti degli uffici regionali della Polizia 

Postale  

21/2/2018 
ITI “Segato”  

ore 9:00-13:00 e 
9-10 

Analisi di episodi di bullismo e di cyber 

bullismo; Protocolli condivisi per la 
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14:00-17:00 rilevazione dei casi; azioni formative di 

supporto e promozione di azioni peer to 

peer. 

Dott. Alessandro Garuglieri 

22/2/2018 

ITC “Colotti” 

ore 9:00-13:00 e 

14:00-17:00 

11 

Con modalità da concordare Attività online e autoformazione: 8 ore 

Si ricorda  che durante e soprattutto successivamente alla formazione i docenti 

formati potranno usufruire dell’accompagnamento di un docente esperto (la prof.ssa 

Daniela Pavan per i docenti bellunesi), per monitorare, condividere, elaborare  ed 

affrontare online e in workshop problematiche emerse negli Istituti scolastici (ulteriori 6 

ore possono essere riconosciute come formazione). Inoltre i referenti al bullismo 

potranno coordinarsi con la prof.ssa Tamara Danieli, referente per il CTS. 

 

Distinti saluti. 

 

Per il DIRIGENTE 

Michela Possamai 
     Il Vicario  
Meri Dal Magro 
 
 

Allegato: 

• nota 3689 - 20/11/2017 dell’IC di Badia Polesine 

 
 
 

  
         Il respons. proc./referente 

 Prof. Franco Chemello 

 


