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Cagliari, 18 /04/2016

Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
Provincia di Cagliari
Provincia di Oristano
Loro Sedi
Ai Dirigenti Ambito Territoriale di Cagliari
ed Oristano
Al Sito Web USR

Oggetto: Formazione per dirigenti scolastici e docenti su Cyberbullismo e sicurezza in rete
. Sede: IIS Deledda –De Sanctis Aula Magna via Sulcis n.14,Cagliari.4 maggio 2016; ore 14.50-19.

L’Ufficio Scolastico Regionale nell’ambito delle azioni programmate per l’a.s. 2015-16 per la
prevenzione del disagio e del bullismo informa le SS.LL. che ha organizzato l’incontro di
formazione con gli esperti della Polizia Postale e delle Comunicazioni, “ Cyberbullismo e sicurezza
in rete” il pomeriggio del 4.5.2016 presso l’Aula Magna dell’IIS Deledda- De Sanctis, Via Sulcis n.
14 a Cagliari. Relatore: Ispettore Superiore Roberto Manca.
La formazione è riservata ai dirigenti scolastici e/o docenti vicari, docenti funzioni strumentali per
l’Area benessere e prevenzione del disagio e/o docenti referenti per la prevenzione del bullismo
che hanno già partecipato alla giornata di formazione svolta lo scorso 11 aprile 2016 con prof.
emerito Giovanni Biggio, prof. Massimo Diana e la prof.ssa Cristina Cabras dell’Università degli
Studi di Cagliari.
Le SS.LL. sono invitate a partecipare e divulgare la nota tra il personale docente.
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I partecipanti dovranno presentarsi direttamente il pomeriggio del 4 maggio alla sede individuata e
registrare la loro presenza alle ore 14.50.
Si confida nella positiva partecipazione alla formazione programmata considerata l’importanza dei
temi che saranno approfonditi.
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