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Gallarate 30 agosto 2018 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti  di Varese 

Scuole di ogni ordine e grado 

pubbliche e paritarie 

 

Ai docenti referenti  per il bullismo e cyberbullismo  

 

 

Oggetto: Corso di formazione di secondo livello per docenti referenti bullismo e cyberbullismo 

 

In ottemperanza al processo di attuazione della Convenzione tra Regione Lombardia, DG Istruzione, 

Formazione e Lavoro e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la realizzazione di interventi di 

prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo  – L.R. 1/2017  –  l’Istituto Comprensivo 

G. Cardano di Gallarate, in collaborazione con l’Istituto Istruzione Superiore Dalla Chiesa di Sesto Calende 

e con l’UST di Varese, organizza , in base alle disposizioni attuative definite come da prot. MIUR 

0012768.01-06-2018, la formazione provinciale di secondo livello rivolta ai docenti referenti del 

bullismo/cyberbullismo di ogni ordine e grado. 

 

Tenendo presente  l’importanza  della figura del referente  del bullismo e cyberbullismo, in possesso di  

qualificate  e riconosciute competenze specifiche , come previsto dalle vigenti disposizioni in materia, L. 71 

del 20 Maggio 2017, si invitano i Dirigenti ad agevolare la partecipazione degli interessati affinché possano 

completare il percorso formativo iniziato lo scorso anno scolastico. 

 

 

Programma della formazione. 

 

Gruppo 1 - docenti della Scuola Secondaria di secondo grado 

 

24 settembre 2018 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16  a Varese presso “Villa Recalcati” - piazza Libertà 1 

26 ottobre 2018 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 a Gallarate presso IS “Falcone” - Via G. Matteotti, 4  

22 novembre 2018 dalle 14.30 alle 17.30 a Gallarate presso IS “Falcone” - Via G. Matteotti, 4  

 

Gruppo 2 - docenti degli Istituti Comprensivi 

 

25 settembre 2018 - dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 a Gallarate presso IS “Falcone” -Via G. Matteotti, 4  

26 ottobre 2018 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 a Gallarate presso IS “Falcone” - Via G. Matteotti, 4  

22 novembre 2018 dalle 14.30 alle 17.30 presso IS “Falcone” - Via G. Matteotti, 4  

 

Seguirà programma dettagliato con i contenuti degli incontri che prevedono la presenza di vari esperti del 

settore (avvocati, magistrati, giornalisti, forze dell’ordine, ecc). In un’ottica di collaborazione tra i destinatari 

della formazione, parte del tempo sarà dedicata ad attività laboratoriali per piccoli gruppi di corsisti,  al fine 

di confrontarsi, condividere e sviluppare metodologie e strategie nell’analisi di casi  e scenari che si possono 

verificare nelle scuole. 



 

 

In tal senso, i destinatari della presente che  ritengono di essere in possesso di  competenze  per poter 

svolgere attività di coordinamento e tutoring, in presenza e on line, sono invitati a segnalare la disponibilità 

compilando questo modulo. Coloro che compileranno il modulo saranno contattati per informazioni 

aggiuntive. 

 

Presso la sede di Gallarate, nei giorni 25 settembre e 26 ottobre, i partecipanti possono usufruire di un 

servizio ristorante al prezzo di 10 euro (primo, secondo, dolce e caffè). Per poterne fruire è necessario 

prenotarsi compilando il seguente modulo.  

 

Ai corsisti saranno riconosciute 25 ore di formazione (15 in presenza e 10 on line) 

 

Conclusa la formazione di secondo livello, verranno comunicate alle scuole, come da indicazioni dell’Ufficio 

Scolastico Regionale, le procedure e relativa tempistica per l’attivazione di nuovi corsi  di primo livello. 

 

Per info e chiarimenti, contattare prof.ssa Chiara Beltramini     chiara.beltramini.va@gmail.com  

 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Vito Ilacqua 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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