
 

 

                                               
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Direzione Generale  

 
 

Ai Dirigenti scolastici delle 
scuole di ogni ordine e grado della regione  Campania 

LORO SEDI 
 

E pc.Ai referenti bullismo e cyberbullismo 
degli Ambiti Territoriali 

di Avellino 
Benevento  

Caserta  
Napoli 

 Salerno 
LORO SEDI 

 
 
 

 Oggetto: Conferenza Progetto Regionale “Generazione soci@l..amici in rete per                                      
dire NO al bullismo” 26 Marzo 2019 - IIS Sannino-De Cillis - Napoli . 

 
 

Si comunica alle SS.LL. che  il giorno 26 marzo 2019, dalle ore 9:00 alle ore 13:30, presso 
l’auditorium dell’ISIS Sannino-De Cillis di Napoli, verrà presentato  il progetto 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, dal titolo “Generazione soci@l..amici in rete per dire NO al 
bullismo” con capofila la scuola secondaria di I grado “ Tito Livio” di Napoli.  
 

L’evento regionale, che fa parte di un  percorso di formazione,  è rivolto ai docenti referenti 
per il bullismo e il cyber bullismo delle singole istituzioni scolastiche(Legge n. 71 del 29 maggio 
2017). 

 
 Saranno presentate le più recenti linee di ricerca, le modalità di intervento e le buone prassi 

operative per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e i diversi progetti di ricerca/intervento 
realizzati in ambito regionale.   

Interverranno esperti del MIUR,  dell’Università degli Studi Federico II di Napoli , 
dell’Università degli Studi di Firenze , del Dipartimento Medicina dell'Infanzia e dell'Età Evolutiva di 
Milano che presenteranno ai docenti i diversi approcci metodologici di prevenzione e contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo . 
 

 



 

 

 
 
Le scuole interessate potranno iscriversi alla conferenza in oggetto indicando un massimo 

di due docenti di cui uno referente del bullismo e cyberbullismo secondo la normativa vigente,  
                              sul sito web    www.cyberbullismocampania.it 

                                            

                                            entro le ore 18:00 del giorno 21 marzo  2019   

 

L’iscrizione è gratuita e alla fine della conferenza sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione.  

In considerazione del numero limitato di posti verrà, data la precedenza ai docenti 
referenti per il bullismo e il cyberbullismo delle singole scuole. All’atto dell’iscrizione seguirà 
conferma dell’accettazione della prenotazione stessa. 

Per ogni ulteriore informazione  scrivere alla segreteria organizzativa all’indirizzo e-mail 
segreteria@cyberbullismocampania.it recapito telefonica:081/400485, prof.ssa Maria Rosaria De 
Luca. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si invitano le SS.LL., considerata la rilevanza della 
tematica, ad assicurare all’iniziativa la massima diffusione per favorirne l’adesione e la 
partecipazione. 
 

                                                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                      Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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