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- Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Scolastici della provincia 
di Ferrara 
-Ai referenti del Cyberbullismo delle 
scuole di ogni ordine e grado

LL.SS.

Oggetto: Incontro referenti Cyber Bullismo

Facendo seguito alla comunicazione inviata alle scuole il 28 settembre, con la quale sono stati
raccolti i nominativi dei Referenti Cyberbullismo degli Istituti Scolastici di Ferrara e provincia, si invi-
tano gli stessi ad un incontro che si terrà

venerdì 10 novembre 2017 dalle 16.30 alle 18.30 
presso la scuola Dante Alighieri di Ferrara in via Camposabbionario, 11/A.

Il programma dell’incontro è il seguente:
1. La legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo: spunti normativi e operativi.
2. Breve presentazione del concorso #UnPOST al  Sole. Uso consapevole della rete, aperto alle 

scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della regione Emilia Romagna (bando e modulo 
adesione sono disponibili nel  sito:   http://fe.cts.istruzioneer.it/  ).

3. Condivisione di materiali specifici per insegnanti, genitori e studenti per prevenire, individuare e
contrastare il cyberbullismo a scuola.

Si ringrazia per la collaborazione, dicendosi a disposizione per ogni comunicazione all’indirizzo 
ferrara@cts.istruzioneer.it 

Il Dirigente Scolastico
Massimiliano Urbinati
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai  sensi e per  gli effetti dell’art. 3, c.2. 
DLgsn.39/93

Responsabile del procedimento:DS Massimiliano Urbinati                                     Responsabile dell’Istruttoria: Guido Colaianni

mailto:feic80900x@istruzione.it
mailto:ferrara@cts.istruzioneer.it
http://fe.cts.istruzioneer.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-03&atto.codiceRedazionale=17G00085&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-03&atto.codiceRedazionale=17G00085&elenco30giorni=false

	Fax (0532) 61764 - e-mail: Segr.: feic80900x@istruzione.it – C.F. 93076200380

