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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 delle Istituzioni scolastiche Statali e       
paritarie di ogni ordine e grado del Veneto - Loro Sedi 

e p.c.   Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto – Loro Sedi 

Ai Referenti per il bullismo degli UUSSTT – Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Azioni a supporto della prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ex DM 

851/2017: calendario incontri di formazione per il Team “Bullismo”.  
 
 

              
             Facendo seguito alla nota prot. N. 12525 del 02 luglio u.s., si comunica alle SS.LL. il calendario degli 
incontri riportati negli  allegati. 
 
Si precisa che: 
• i corsi sono suddivisi per ambiti territoriali di competenza e si terranno nell’ Istituto indicato; 
• i docenti frequenteranno i due  corsi pomeridiani nell’ambito afferente alla scuola dove prestano 

 servizio; per motivi di tipo organizzativo, non sarà possibile frequentare i corsi in un Istituto diverso 
 da quello indicato per il proprio ambito; 
• le firme di presenza saranno raccolte in entrata e in uscita a cura dell’esperto responsabile del corso;  
• per i docenti che frequenteranno i corsi, sarà rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione 
 delle ore frequentate che sarà inoltrato direttamente dalla scuola polo regionale “Educandato San 
 Benedetto “ di Montagnana alla scuola di servizio. 
 

  
 Distinti saluti 
 
 
                      Il Dirigente 
                 Francesca Altinier  
        Documento firmato digitalmente 
 
 
ALLEGATI: A) Calendario  Padova 

                  B) Calendario Belluno 

                  C) Calendario Rovigo 

                  D) Calendario Vicenza 

                  E) Calendario Treviso 

                  F) Calendario Venezia 

                  G) Calendario Verona  

 
 
 
Il respons. proc./referente 
F.A. /Maria Francesca Guiso 
       mariafrancesca.guiso@istruzione.it  
      tel. 041-27 23 109 
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