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Protocollo e data come da stringa in alto 
 
 

 
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici  

 e ai Docenti referenti per il Bullismo  
Istituti Scolastici secondari di primo grado, Statali e Paritari di: 

Area Berica - Ambito 8 
Vicenza Città – Ambito 8 

Schio – Ambito6 
 

Loro Sedi 
 

Oggetto:  Incontri  informativi su bullismo e cyberbullismo con la Polizia di Stato 
  

 
     Si comunica che la Polizia di Stato della Questura di Vicenza è disponibile 

ad incontrare gli alunni delle Scuole secondarie di primo grado, afferenti agli 
Ambiti indicati in elenco. 

    Durante gli incontri saranno date informazioni essenziali riguardo alle 
problematiche del bullismo e del cyber bullismo a fini preventivi di contrasto ai 
fenomeni stessi. 

   A seguire il calendario degli incontri: 
    

 Mercoledì  20 febbraio 2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso 
Sala Polifunzionale “Giusto Geremia, via Trieste 5, Pojana Maggiore 

 
 

 Mercoledì  7 marzo 2019, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, presso ITIS 
“Rossi”, via Gallieno 52, Vicenza 

 

 Mercoledì  20 marzo 2019, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, presso la 
sala Convegni del Faber Box, viale Tito Livio 23 , Schio 

 
      Per offrire la possibilità di partecipazione al maggior numero di scuole 

afferenti a ciascun Ambito e dato il limitato numero di posti disponibili in 
rapporto all’entità dei destinatari, si chiede ad ogni Istituto scolastico interessato 
di partecipare con un gruppo di massimo 30 studenti . 

      Si allega la scheda di adesione che si prega di completare e inviare 
all’indirizzo mail: maria.schiavotto@istruzionevicenza.it. 

     Nel caso di esaurimento di posti si provvederà ad informare le scuole le cui 
richieste non potranno essere accolte.  

     Cordiali saluti. 
       Il Dirigente Delegato 
 dott. Roberto Natale 
   (documento firmato digitalmente) 

 
 
 

Responsabile del procedimento/referente                                      
Maria Annunziata Schiavotto   tel.0444/251114    
A  corredo della presente nota, vi sono 3 allegati ottenuto per scansione degli originali.                    
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