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Circolare n. 288                             San Stino di Livenza, 18/2/2022 

Ai Docenti Referenti Team bullismo e cyberbullismo 

Professori M. Ceolin e A. Maurutto 

Ai Docenti del Team bullismo e cyberbullismo 

Professoresse  S. Cesco e V. Polo 

Maestra S. Bortolussi  

e, p.c.  Ai Docenti 

Alla  DSGA 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Incontri di formazione a.s. .2021-2022 su Linee di Orientamento per la prevenzione e il 

contrasto del bullismo e del cyberbullismo.  

Con riferimento all’oggetto, comunico che in continuità con le azioni attuate nel precedente anno scolastico 

dall’USR Veneto, a seguito della emanazione delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto 

del bullismo e del cyberbullismo - aggiornamento 2021, sono stati organizzati due incontri di formazione 

rivolti ai componenti del team bullismo.  

Gli incontri verteranno su approfondimenti relativi agli aspetti giuridici collegati al fenomeno del bullismo 

e cyberbullismo, avvalendosi degli interventi di uno psicologo e di avvocati.  

 

Il primo incontro si terrà  giovedì 24 febbraio 2022 dalle ore  15:00 alle ore  17:00.  

 Titolo: “I disturbi del comportamento nei minori”  

 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.  

 

Il secondo incontro si svolgerà martedì 05 aprile 2022 dalle ore 15:00 alle ore 17:00.  

 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 e Avv. Maela Coccato 

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Venezia e membro della commissione informatica del 

COA, Consigliere del Centro Studi Processo Telematico. 

 

I due  eventi saranno visibili nelle giornate indicate in diretta streaming sul canale YouTube dell’USR 

Veneto. 

I  link di accesso relativi saranno comunicati con successiva Circolare di Istituto.  
 

Un cordiale saluto. 

 

                    La Dirigente Scolastica 

                       Prof.ssa Antonella Cabriolu 
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

        dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
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