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Protocollo e firma digitale          

 

Ai Dirigenti Scolastici  di ogni ordine e grado  

della provincia di Ferrara                                   

                    

Ai Coordinatori Pedagogici 

delle Scuole Paritarie 

 

Ai Referenti Cyberbullismo 

per loro tramite. 

                                                               

                                                                                                            

E p.c. UFFICIO INTEGRAZIONE 

UAT FERRARA 

 

OGGETTO:  OGGETTO: PRESENTAZIONE PROGETTO “Benessere e Relazioni tra Pari”(speriment-Azione No 

Cyberbullismo) 
 

Si informano le SS.LL. che il giorno 4 ottobre 2022 dalle ore 15,30 alle 17,30 si svolgerà un incontro rivolto 

ai referenti cyberbullismo nel quale sarà  presentato il progetto in oggetto. 

Il progetto, finanziato con fondi assegnati  tramite partecipazione al Bando USR ER prot. n. 13341 del 1 

giugno 2022, è teso alla promozione del benessere psicologico, attraverso azioni che favoriscano la creazione 

di un clima relazionale positivo, promuovano le competenze sociali degli alunni e prevengano e contrastino 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo.  

Nell’ambito del progetto si propone un percorso formativo realizzato in collaborazione con esperti del 

Servizio Psicologico SERES (Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna). 

La natura del corso è laboratoriale ed esperienziale e sarà rivolto a docenti dei diversi ordini di scuola 

(primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado), prevedendo anche il coinvolgimento 

diretto dei consigli di classe/ team attraverso interventi didattici predisposti per gli alunni/studenti delle classi.  

 L’incontro si terrà a distanza su piattaforma GoToMeeting ( il link alla stanza sarà inviato 15 minuti prima 

dell’incontro), per partecipare è necessario iscriversi compilando il form al  seguente link  entro e non oltre il 

3 ottobre 2022. 

 

Cordiali saluti 

Il Docente referente del CTS          Il Dirigente Scolastico              

M. Antonietta Difonzo         Dott.ssa Paola Manzan   

      * Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell'art. 3,  comma 2 del DLgs n. 39/1993 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 5 
“DANTE ALIGHIERI” 

 
C.T.S. Centro Territoriale di Supporto - Scuola Polo 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/zddTeQQc83x2QRZd6
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