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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data protocollo
Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori Didattici
degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
Statali e Paritari di Verona e Provincia
Ai Forum Provinciali delle Associazioni dei
Genitori operanti nella Scuola di Verona e
Provincia
LORO SEDI

Oggetto: “Uso consapevole della Rete per Formare ed Educare”: incontro per genitori e docenti,
giovedì 16 maggio ore 18,30 – 20,30 Sala Convegni Palazzo della Gran Guardia.
Gentili Dirigenti, Gentili Coordinatori didattici,
a cura dell’Ufficio scrivente con la preziosa collaborazione della Polizia Postale Direzione del Veneto, e
del Comune di Verona, è stato organizzato l’incontro di cui in oggetto.
Lo scopo è di coinvolgere nell’informazione gli adulti come previsto dal disposto normativo della l.
71/2017 sul cyberbullismo e facendo propria in tal modo un’esigenza che è emersa nel concreto in più
occasioni e da più fonti: quella di fornire anche e soprattutto ai genitori ed ai docenti informazione sul
mondo del Web perché con una maggiore consapevolezza sulle potenzialità e sui rischi ad esso
connessi, si possa intervenire con efficacia nell’attività educativa e formativa dei propri figli o
studenti.
L’incontro si svolgerà nella Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia con ingresso libero fino ad
esaurimento posti, nel pomeriggio in una fascia oraria che può risultare compatibile con gli impegni
di lavoro di ciascuno.
L’attività informativa sarà curata da funzionari della Polizia di Stato, Compartimento della Polizia
Postale e delle Comunicazioni della Direzione Veneto.

UFFICIO INTERVENTI EDUCATIVI - tel.: 045.8086 523
Ref. del Procedimento prof.ssa Roberta Spallone - e-mail: roberta.spallone@istruzione.it
e-mail: usp.vr@istruzione.it C.F. 80011240233 - Pec: uspvr@postacert.istruzione.it - Tel. 0458086511

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

L’iniziativa si colloca all’interno della importante progettualità di prevenzione ed informazione sul
fenomeno del cyberbullismo che ogni scuola deve prevedere nel PTOF, per questo motivo si auspica
una massiccia divulgazione tra il personale scolastico ed i genitori dei propri studenti e/o i comitati di
genitori anche attraverso la pubblicazione sul sito che ogni Istituto ha.
Al personale docente sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Si ringrazia fin da ora per la consueta e fattiva collaborazione e si coglie l’occasione per porgere
i migliori saluti.

Il Dirigente
dott. Albino Barresi
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