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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali del Veneto 

e p. c. Ai Dirigenti UUSSTT del Veneto 
Al DT Augusta Celada 

LORO SEDI 

e p.c. Al Dirigente scolastico dell’Istituto “Palladio” di Treviso 
Al Dirigente scolastico del Liceo “Modigliani” di Padova 

     Al Dirigente scolastico dell’Educandato agli Angeli di Verona 

LORO SEDI 

Oggetto: “Azioni di contrasto al bullismo e al cyber bullismo” – Seminari formativi rivolti ai 
Dirigenti Scolastici e ai Docenti. 

Con riferimento all’oggetto e nell’ambito della progettazione del Tavolo Regionale per il 
Bullismo, questo Ufficio ritiene opportuno realizzare azioni di formazione del personale dirigente e 
docente delle scuole statali del Veneto con l’obiettivo di fornire strumenti culturali e operativi per la 
prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 

L’attività di progettazione scientifica e di docenza è affidata a relatori di comprovata esperienza 
sulle tematiche oggetto della formazione. Gli incontri per i Dirigenti Scolastici saranno introdotti dal 
Dirigente Tecnico prof.ssa Augusta Celada: 

Formazione per i Dirigenti Scolastici dott. Lorenzo CAPALDO – Avvocato dello Stato – Avvocatura 

di Trieste 

Formazione per i Docenti prof.ssa Ersilia MENESINI – dr.ssa Giovanna Tambasco - 
Università di Firenze 

Le attività di formazione rivolte ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti saranno così realizzate: 

Formazione Dirigenti Scolastici 

data orario destinatari argomento relatore sede 

19.12.2016 10/13.30 Dirigenti Scolastici delle 
province di PD – RO – VR 
- VI 

Aspetti giuridici legati al 
fenomeno del bullismo e 
responsabilità dirigenziale 

Lorenzo 
Capaldo 

Liceo 
“Modigliani” 
Padova 

16.1.2017 10/13.30 Dirigenti Scolastici delle 
province di TV – BL - VE 

Aspetti giuridici legati al 
fenomeno del bullismo e 
responsabilità dirigenziale 

Lorenzo 
Capaldo 

IIS “Palladio” 
Treviso 

Formazione Docenti 

data orario destinatari argomento relatore sede 

15.11.2016 10/14 Docenti delle 

province di TV - BL 

Bullismo e Cyberbullismo: 

caratteristiche del fenomeno e 
azioni di intervento a scuola 

Ersilia Menesini – 

Università Firenze 

IIS “Palladio” 

Treviso 

18.11.2016 10/14 Docenti delle 
province di PD, RO 
VE 

Bullismo e Cyberbullismo: 
caratteristiche del fenomeno e 
azioni di intervento a scuola 

Giovanna 
Tambasco – 
Università Firenze 

Liceo “Modigliani” 
Padova 

28.11.2016 10/14 Docenti delle 
province di VR - VI 

Bullismo e Cyberbullismo: 
caratteristiche del fenomeno e 
azioni di intervento a scuola 

Giovanna 
Tambasco – 
Università Firenze 

Educandato “Agli 
Angeli” Verona 

Con specifico riferimento alla formazione dei docenti, i Dirigenti Scolastici individueranno 
formalmente un insegnante per Istituto, compresi i CPIA, e i docenti Referenti CTS del Veneto. 
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Parteciperanno altresì alla formazione destinata ai docenti i referenti per la tematica presso gli UST. 

Per ragioni organizzative, le SS.LL. sono invitate a compilare entro e non oltre il 10 novembre 2016 i 
moduli di iscrizione on-line disponibili ai seguenti link:  

- http://www.istruzioneveneto.it/limesurvey/index.php?sid=55446&lang=it - Dirigenti Scolastici 
- http://www.istruzioneveneto.it/limesurvey/index.php?sid=85977&lang=it – Docenti: solo quelli individuati 

formalmente dal DS  
Le iscrizioni saranno accolte sino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo l’ordine cronologico di 

arrivo. 

 
Si precisa sin d’ora che lo scrivente Ufficio individuerà ulteriori azioni di formazione da destinare agli 
stessi docenti individuati dai Dirigenti Scolastici quali referenti di istituto. 
 
Le spese di viaggio, ove competano, sono a carico dell’Istituzione di servizio. 
 

 
IL DIRIGENTE REGGENTE 

Michela Possamai 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

Il referente 
M. Nostran 
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