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    Venezia - Mestre, 8 novembre 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: Percorso di formazione “Intrecci pericolosi: bullismo, dipendenze, devianze giovanili. 

Ri-conoscere per tutelare e tutelarsi” - invito a partecipare   
  
Si rende noto che lo scrivente Ufficio, in collaborazione con la Prefettura e la Città Metropolitana di 
Venezia, in quanto 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, ha organizzato un corso di formazione e aggiornamento (già anticipato dalla Nota 
11856 del 10/10/2019) rivolto ai Dirigenti Scolastici e ai componenti dei team di contrasto al bullismo 
delle 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, Via Forte Marghera 191, Venezia-Mestre.  
  
Il modulo di iscrizione, allegato alla presente, dovrà pervenire, previa puntuale compilazione, in formato 
.pdf, entro giovedì 14 ottobre, esclusivamente all’indirizzo: legalita_consulta_ve@istruzione.it.  
 
Il calendario dell’intero percorso formativo, una copia del modulo di iscrizione, l’elenco degli interventi e 
dei materiali, saranno reperibili alla pagina: https://istruzione.cittametropolitana.ve.it .   
 
Considerata l’importanza della tematica si confida nella partecipazione di codeste Istituzioni scolastiche.  
 
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 

 
 
Allegati:  Modulo di iscrizione al percorso formativo  
              Locandina convegno del 18/11/2019 c/o Auditorium Città Metropolitana – Venezia-Mestre 
              Nota AOODRVE Prot. N° 17963 del 27/09/2019  
           Nota AOOUSPVE Prot. N° 11856 del 10/10/2019 
 
 
Area Legalità, politiche giovanili e partecipazione  
Tel. 041.2620962. (VoIP 88662)  
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