
 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti 

europei. Esami di Stato. 

Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre 
 

Protocollo (vedasi timbratura in alto) Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 

 
Ai Dirigenti e Coordinatori didattici  
delle Istituzioni scolastiche di primo e 

secondo grado statali e paritarie della 
provincia di Belluno 
 

e p.c. Al Dirigente UST Belluno 

Al referente per la legalità UST Belluno 

   
OGGETTO:  Evento di comunicazione/formazione sul cyberbullismo e sullo “Sportello Help Web            

Reputation” ad opera del Corecom Veneto. Belluno 09.12.2019 – Teatro Comunale 

di Belluno.  

 

Si comunica che il Corecom Veneto, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Scolastico Regionale 

permanente per il Veneto, promuove per ogni provincia  un evento di formazione e comunicazione sulle 

tematiche del Cyberbullismo e sull’attuazione dello “Sportello Help Web Reputation”, rivolto agli studenti 

delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

                  Per la provincia di Belluno l’evento programmato si svolgerà in data 09.12.2019 presso il 

Teatro Comunale di Belluno- orario previsto 9.30/12.30. 

 

Si precisa che il Comune di Belluno ha comunicato che il Teatro Comunale di Belluno ha una 

capienza di circa 340 posti. Le scuole sono pertanto invitate a comunicare a partire dal giorno 

18.11.2019 la propria adesione entro il  giorno 30.11.2019 ore 23.59 utilizzando il link   

https://monitoraggi.istruzioneveneto.it – icona SHAREPOINT (credenziali dell'Istituzione scolastica). Si 

terrà conto dell’ordine di priorità di arrivo delle adesioni sino al raggiungimento dei posti utili a sedere. 

Sarà data comunicazione dell’accettazione delle stesse.  

 

Il programma della giornata sarà così articolato: 

- Saluto istituzionale; 

- Presentazione e coordinamento dell’evento da parte della Dottoressa Claudia Vigato; 

- Interventi del Corecom Veneto- “Sportello Help Web Reputation” e dei referenti e rappresentanti di 

tutte le Istituzioni coinvolte; 

- La presentazione di n.3 video, in materia di cyberbullismo, da parte di attori che interagiranno con il 

pubblico. 

 

Considerato l’alto valore dell’iniziativa finalizzata alla formazione di cittadini attivi e responsabili 

attraverso la partecipazione ad attività che li vede protagonisti in prima persona, si invitano le SS.LL. a 

diffondere tale iniziativa tra docenti e studenti e promuovere la massima partecipazione all’evento. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

 
 
 

               Il referente regionale  
              MMa 

     IL DIRIGENTE 

Angela Riggio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
e-mail: direzione-veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it 

Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD 
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