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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di I grado  

Statali di Brindisi, Lecce e Taranto  

SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche delle Scuole Secondarie di I 

grado  Paritarie di Brindisi, Lecce e Taranto 

SEDI 

e p.c.    Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

di Brindisi, Lecce e Taranto 

SEDI 

Ai Docenti referenti per il Bullismo e Cyberbullismo degli 

Uffici Scolastici Territoriali di Brindisi, Lecce e Taranto 

SEDI 

 Al sito web - NDG  

 

Oggetto:  Incontri in-formativi sulla prevenzione del fenomeno del cyber-bullismo: “Comunica in 

sicurezza” 

S’informano le SS.LL che la scrivente Direzione intende portare a termine, entro il corrente 

mese di gennaio, le attività di in-formazione e sensibilizzazione già avviate nel mese di dicembre u.s. 

e annunciate con nota  prot. 32766 del 02/11/2018. 

Gli incontri in oggetto, realizzati in collaborazione con la Polizia Postale, il CORECOM 

Puglia, l’Università agli Studi di Bari, il Dipartimento FOR.PSI.COM, il Garante dei Minori, hanno 

l’obiettivo di far conoscere i riferimenti normativi, le modalità di intervento e gli strumenti 

metodologico-didattici utili per affrontare eventuali problematiche derivanti dalla navigazione in 

internet, anche mediante la presentazione e distribuzione dell’opuscolo “Comunica in sicurezza”,  uno 

strumento utile per docenti e genitori che intendono riflettere con gli studenti sulla corretta 

comunicazione in Rete. 

I seminari hanno come target specifico i Dirigenti scolastici e i docenti referenti per la 

prevenzione del cyberbullismo delle scuole secondarie di primo grado delle province di Brindisi, 

Lecce e Taranto, che dovranno comunicare la propria partecipazione compilando il modulo  

d’iscrizione al seguente link: https://goo.gl/forms/udOj1axM1lm0nKi83 

 

I seminari si svolgeranno secondo il calendario sotto riportato. 
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17 GENNAIO 2019  per gli Istituti della provincia di Taranto:  

Sala Convegni  MIUR – USR Puglia Ufficio VII TARANTO, Via Lago di Como, 9, Taranto 

 

22 GENNAIO 2019 per gli Istituti delle province di Lecce e Brindisi: 

Istituto Tecnico “Grazia Deledda” Piazza Palio, 1 – Lecce 

 

             
 
 

Il Direttore Generale 

Anna CAMMALLERI 
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