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        Venezia - Mestre, 9 ottobre 2019 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado della 
Provincia di Venezia 

 
Ai Coordinatori delle attività didattiche  
delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado 
della Provincia di Venezia 

      
Oggetto: interventi di sensibilizzazione sui temi del bullismo, del cyberbullismo e delle altre 

forme di disagio giovanile, a.s. 2019/20. 

 
In seguito alla nota AOODRVE Prot. N° 17963 del 27/09/2019, si informano i Dirigenti Scolastici di tutti 

gli Istituti Scolastici Statali e Paritari che, per la provincia di Venezia, i soggetti firmatari del Protocollo di 

Intesa per la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze giovanili, del bullismo e del cyberbullismo, 

nonché per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto di genere, stanno organizzando un corso 

di formazione e aggiornamento (già anticipato dalla Nota 8004 del 09/07/2019) rivolto ai Dirigenti 

Scolastici e ai componenti il team bullismo (scuole secondarie di I e II grado), docenti referenti e 

personale ATA.  

Il primo incontro si terrà lunedì 18 novembre, dalle 15 alle 17.30, presso l’auditorium della Città 

Metropolitana. Seguirà la comunicazione del link a cui trovare calendario del percorso formativo, modulo 

di iscrizione, elenco dei temi.  

 

Si chiede di far pervenire le richieste di prenotazione per l’a.s. 2019-20 degli interventi di 

sensibilizzazione in oggetto all’indirizzo legalita_consulta_ve@istruzione.it esprimendo le eventuali 

preferenze, tra le tematiche di seguito riportate per le fasce d’età indicate:  

TEMATICHE CLASSI DESTINATARIE 

Bullismo e cyberbullismo  II-III Secondaria I grado  I-II Secondaria II grado 

Prevenzione alcool, droghe,  

tabacco e sostanze psicoattive 

 

 I-II Secondaria II grado 

Violenza di genere  II-III Secondaria I grado  I-II Secondaria II grado 

Gioco d’azzardo, contraffazione, altri tipi di crimini  III – IV Secondaria II grado 

Si tiene inoltre a ricordare che tali incontri di informazione rivolti agli studenti delle diverse scuole del 

territorio saranno affiancati, come ogni anno, da altre azioni messe in atto dagli Enti preposti alla 

prevenzione dei vari comportamenti a rischio tra i giovani, (AULSS, Sert, ecc.), ai quali si rinvia per una 

eventuale integrazione degli interventi educativi rivolti alla popolazione della Città Metropolitana.  

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.  

IL DIRIGENTE 
Mirella NAPPA 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Area Legalità, politiche giovanili e partecipazione 
Tel. 041.2620962. (VoIP 88662)  
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