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Prot. 1150/2019                  Napoli, 30/04/2019   
A

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e 
grado della Provincia di Caserta 
LORO SEDI 
 

E pc. Ai referenti bullismo e cyberbullismo degli 
Ambiti Territoriali di: Caserta  
LORO SEDI 

 
Oggetto: incontro formativo per i referenti del BULLISMO E CYBER-BULLISMO nell’ambito del progetto  

“Generazione soci@l..amici in rete per dire NO al bullismo” - 14 maggio 2019 - I.T.I.S. Giordani di Caserta. 

  

 

Facendo seguito alla circolare dell’USR Campania D.G. n. 6848 del 13/03/2019 di pari oggetto si 

comunica che il giorno 14 maggio 2019 presso l’I.T.I.S. “Giordani” di Caserta si terrà l’incontro 

nell’ambito delle attività di formazione sulle tematiche del BULLISMO E CYBER-BULLISMO rivolto ai 

docenti referenti delle singole istituzioni scolastiche di Caserta e provincia (Legge n. 71 del 29 maggio 2017). 

L’iscrizione all’incontro formativo dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 18.00 del 

giorno 08/05/2019 nel seguente modo: 

- Compilare il format di iscrizione presente sul sito web dedicato raggiungibile al seguente link: 

http://www.cyberbullismocampania.it/wp/pagina-di-registrazione-ai-seminari/  

- Caricare, in fase di iscrizione, la “SCHEDA” firmata dal Dirigente Scolastico allegata alla presente 

comunicazione o scaricabile in formato .doc dalla stessa pagina web. 

In considerazione del numero limitato di posti, come da circolare dell’U.S.R. per la Campania, 

l’iscrizione è riservata esclusivamente a n. 1 docente referente per ogni scuola partecipante.  

Eventuali ulteriori adesioni potranno essere prese in considerazione esclusivamente solo dopo 

il termine delle iscrizioni, verificate le disponibilità residuali. 

Per ogni ulteriore informazione contattare la segreteria organizzativa: 

 E-mail segreteria@cyberbullismocampania.it    

 Telefono n. 081-400485, prof.ssa Maria Rosaria De Luca. 

 

Allegato: modulo di iscrizione.  

                                                                                                                            

f.to Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Elena Fucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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 (INTESTAZIONE DELLA SCUOLA) 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO PER I DOCENTI REFERENTI PER IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBER-BULLISMO: 

realizzato nell’ambito del “Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo” del MIUR, 

art.16 del D.M.851 del 2017, 

  “Generazione soci@l..amici in rete per dire NO al bullismo” 

 

Il/La sottoscritto/a        in qualità di DS pro-tempore dell’Istituto 

Denominazione Scuola:             

Codice Meccanografico:             

Indirizzo: Via            CAP   

Città     Prov  Email:         

Numero di Telefono/FAX:             

individua il/i seguente/i docente/i per le attività formative di prevenzione al bullismo e cyber-bullismo:  

Docente REFERENTE: 

Cognome      Nome       

  Email personale:      Telefono cellulare:      

 

Data___________________  Timbro della scuola e firma del Dirigente scolastico 

       

 

Il modulo, compilato e firmato, va inviata entro il 08 maggio 2019 per posta elettronica: segreteria@cyberbullismocampania.it  
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Formato
Il modulo, compilato e firmato, va caricato nel form al momento dell’iscrizione sul sito web indicato nella comunicazione entro il 08 maggio 2019 


