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Al Dirigente AT Varese
Dott. Giuseppe Carcano
Ai Dirigenti delle scuole statali e paritarie
Provincia di Varese
Ai referenti del bullismo e cyber-bullismo
Provincia di Varese
Al referente provinciale per il bullismo e cyber-bullismo AT Varese:
Dott.ssa L. Mazzotta Natale
Al Dirigente Ist. Superiore “G. Falcone” di Gallarate
Ing. V. Ilacqua
Al sito AT Varese
Al sito d’Istituto

Oggetto: giornata di formazione per i referenti d’Istituto per il Bullismo e Cyber-bullismo”
In organico raccordo tra Scuola Polo provinciale per il Bullismo e Cyber-bullismo , I.C. “G. Cardano”
di Gallarate e la Referente AT Varese professoressa L. Mazzotta Natale, si comunica che il giorno 4 Ottobre
2019 si terrà una giornata di formazione sul tema in oggetto, per i referenti d’Istituto per il bullismo ed il
Cyber- bullismo, indistintamente di 1 e di 2 livello , presso la Sala conferenze dell’Istituto Falcone, via
Giacomo Matteotti, 4, Gallarate.
Programma:
ore 8.30 – Registrazione
ore 8.50 - Saluti istituzionali.
ore 9.00 - Dott.ssa A. Lischetti: “ Bullismo-Cyberbullismo: ancora un problema?”
ore 9.30 - Prof.ssa L. Santoro: “Segnali di allarme: sentirli, vederli e ascoltarli”
ore 10.45 - Coffee break
ore 11.15 - Prof. M. Sabella e Prof. V. Belloni: “La rete , l’hackathon e il vostro intervento”
ore 12.30 – Intervento dei partecipanti con dibattito. Moderatore D. S. Prof.ssa G. Pisacane
ore 13.00 - Pranzo ( offerto dall’organizzazione, previa prenotazione obbligatoria entro il 1. 10. 2019)
ore 14.30 - Scrittore I. Maruzzi: “ The word of hope, ricostruire l’Autostima”
ore 17.00 – Quali interventi attuare nel breve e medio periodo? Riflessioni, confronto e prospettive.
Coordina Prof.ssa G. De Luca

La partecipazione, all’intera giornata, è riconosciuta come formazione.

Si ricorda ai partecipanti che la sede dell’IS “ G. Falcone” è facilmente raggiungibile dalla stazione
ferroviaria di Gallarate. Chi volesse utilizzare il mezzo proprio per raggiungere tale sede, è invitato , per
evitare disfunzionalità logistiche e di viabilità che si possono verificare nell’area antistante la scuola, ad
usufruire dell’ampio parcheggio gratuito ubicato nella Piazza Mercato di via Torino.
Per il pranzo, prenotarsi attraverso il seguente link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGZbf7-bYlEdCj5VT0SHPedCtV1ix96kit2ZZLbruDSJ_uzQ/viewform
Si ringrazia per la collaborazione.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Germana Pisacane
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

