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● Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

della provincia di Ferrara 

 

● E loro tramite: Ai Referenti Cyberbullismo 

delle scuole 

 

E p.c. UFFICIO INTEGRAZIONE 

UAT FERRARA 

 

Oggetto: incontro referenti Cyberbullismo delle scuole 

Si comunica che il CTS di Ferrara propone un incontro il 14 giugno 2021 dalle ore 15,00 alle ore 17,00, in 

videoconferenza, a tutti i referenti cyberbullismo delle scuole di Ferrara e provincia per trattare i seguenti contenuti: 

● Aggiornamento delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e 

Cyberbullismo per le istituzioni scolastiche di ogni grado, nota del Ministero dell’Istruzione n. 482 del 18/02/2021; 

● Azioni di educazione ad un uso corretto e consapevole della Rete e delle tecnologie digitali. Aperte le iscrizioni al 

percorso ePolicy del progetto Generazioni Connesse, rivolto a tutte le scuole Primarie e Secondarie di I e II grado, 

Circolare Ministeriale n. 1148 del 10/05/2021. 

Tale incontro è propedeutico alla realizzazione delle future azioni formative per il prossimo anno scolastico da parte del CTS 

in termini di coordinamento e  formazione alla prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo nelle scuole. 

Per la partecipazione all’incontro è necessaria l’iscrizione al modulo https://forms.gle/cr2dq42kUPazmBEF6   entro e non 

oltre il 12 giugno 2021 : il LINK per la partecipazione sarà inviato agli iscritti 15 minuti prima dell’inizio dei lavori. 

 

 

Referente CTS         Dirigente Scolastico 

        M. Antonietta Difonzo              Mara Salvi 

            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

          sensi e per gli effetti dell'art3, c.2, DLgsn.39/93) 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 5 
“DANTE ALIGHIERI” 

 
C.T.S. – Centro di Supporto, Formazione e Ricerca per l’Inclusione 

Scuola di Qualità Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola 

https://forms.gle/cr2dq42kUPazmBEF6
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