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                                                                                                                        Cremona, 3 aprile 2018 

                                   
                                                  Ai  Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia 

 

                                                                                                                                                 Ai Docenti interessati 

 

                                                                                                                     Ai genitori eletti nei Consigli d’Istituto 

 

      

Gent.mi 
 

Nel contesto della Convenzione firmata tra USR Lombardia e Regione Lombardia per la 
realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno del Bullismo e 
Cyberbullismo è stato organizzato un corso di formazione che prevedeva due fasi, una 
Regionale e una Provinciale . Per la Provincia di Cremona il corso di formazione è stato 
implementato dall’Ufficio scolastico territoriale di Cremona in collaborazione con 
l’associazione CRIAF e rivolto ai docenti referenti di Istituto con l’ obiettivo finale di : 

 

  accrescere la professionalità degli insegnanti sviluppando conoscenze e competenze che 
rendano più efficace il loro ruolo di referenti nella scuola dell’autonomia; 
 
  coinvolgere il sistema scolastico nella formazione degli insegnanti, creando una 
comunità di apprendimento permanente in cui gli stessi referenti siano co-protagonisti della 
propria formazione e non solo passivi destinatari; 
 
  creare un ponte tra gli Enti presenti sul territorio e quello professionale della scuola, 
dando ai corsi una dimensione culturale di ricerca e non solo di semplice fruizione; 
 
  far acquisire le competenze necessarie per la prevenzione e la gestione e contrasto del 
fenomeno Bullismo/ Cyberbullismo 
 
Al termine di questa esperienza formativa, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona ha 
organizzano il convegno dal titolo: “Bullismo? Cyberbullismo?........ No Grazie!” come atto 
conclusivo dell’attività formativa al fine di dare delle linee guida di prevenzione e contrasto 
su un tema tanto grave quanto dibattuto, un’occasione di approfondimento - tra i vari attori 
interessati , pertanto auspichiamo la vostra gradita partecipazione. 
 
Alla presente è allegata la Brochure del convegno ed il  programma. 
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Le iscrizioni degli interessati, compresa la componenete genitori, si possono effettuare 
tramite il link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPlHJVjZVH3UFYyudVHVeqGqobtz7GaaPo
WqKnygc6g45iqw/viewform?usp=sf_link 

 

Si porgono cordiali saluti  

 

                                                                                                                             

                                                                                                                              Il Dirigente regg. 

                                                                                                                                  Franco Gallo 

                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                         Ai sensi dell’art.3 c.2  D. lgs n.39/199 

FG/gp 
Gianpaolo Pedrini 

Referente per l’Educazione fisica, le attività motorie  
e per il benessere psico-fisico nelle scuole 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio VI-Ambito Territoriale di Cremona 
P.zza XXIV Maggio, 1 – 26100 Cremona 
Tel. 0372-468312 
e-mail gianpaolo.pedrini@istruzione.it 
                                                        
 

 
 
 
 
 
 


