
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” 

Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE) 

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V  

VEIC86300V@istruzione.it -   VEIC86300V@PEC.istruzione.it - http://www.icsanstino.gov.it 

Codice Fiscale 92034990272 

Circolare n. 549        San Stino di Livenza, 21/04/2021 

 

Ai Rappresentanti dei Genitori  

Consigli di classe e Consiglio di Istituto 

Alla Presidente del Consiglio di Istituto 

Sig.ra Manuela Gallo 

e, p.c. Ai Docenti 

Scuola Secondaria di primo grado  

I.C. “R. Levi Montalcini” 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Prevenzione e  contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo - Incontri formativi 

per i Rappresentanti dei genitori in collaborazione con il FoRAGS (Forum Regionale 

Associazioni Genitori) del Veneto. 

 

Con riferimento all’oggetto, comunico  che, nell’ambito delle attività previste per la diffusione e 

conoscenza delle “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo - Aggiornamento 2021” (documento allegato), in collaborazione con il FoRAGS 

(Forum Regionale Associazioni Genitori) del Veneto, l’Ufficio Scolastico Regionale  organizza  due 

incontri di formazione rivolti ai genitori rappresentanti eletti negli Organi Collegiali delle 

Istituzioni scolastiche secondarie di I grado.  

Gli incontri riguarderanno  approfondimenti relativi agli aspetti psicologici e giuridici collegati al 

fenomeno del bullismo e cyberbullismo. 

  

Primo incontro 

Data martedì 4 maggio 2021 

Ora dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

Titolo “I disturbi del comportamento negli adolescenti” 

Relatore 

Dr. Stefano Seregni  

Psicologo clinico e psicoterapeuta  AULSS2 - Servizio Materno Infantile, Età 

Evolutiva e Famiglia -  Cultore della materia presso Università di Padova – 

Psicologia clinica dell’età evolutiva. 

 

Secondo  incontro 

Data giovedì 13  maggio 2021 

Ora dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

Titolo “Responsabilità giuridiche per l’uso “irresponsabile” dei social network” 

Relatori 

Avv. Graziano Stocco  

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Venezia con delega alla formazione, 

con competenze in diritto penale e diritto penale minorile. 

Avv. Maela Coccato 

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Venezia e membro della 

commissione informatica del COA, Consigliere del Centro Studi Processo 

Telematico. 
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Gli  eventi avranno luogo in diretta streaming sul canale YouTube dell’USR Veneto. I link per la 

partecipazione saranno comunicati prima di ogni evento con   Circolare di Istituto. 

Considerata l’importanza  della tematica trattata, auspico un’ampia partecipazione da parte dei 

Rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali. 

 

Un cordiale saluto 

 

La Dirigente Scolastica 

                       Prof.ssa Antonella Cabriolu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 

Allegato 

“Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo - 

Aggiornamento 2021” 


