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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 
della provincia di Treviso 

 
Oggetto: azioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo a.s. 2016/2017 
 
Il neoistituito “Sportello bullismo&cyberbullismo” del Centro Territoriale di Supporto di Treviso organizza 
un incontro di formazione rivolto AI DOCENTI REFERENTI PER IL BULLISMO, per la prevenzione ed il 
contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.  

Argomenti 

 L’inquadramento del fenomeno e le indicazioni ministeriali 

 Risorse del portale MIUR “Generazioni connesse” 

 Esperienze a confronto tra i referenti delle scuole e condivisione di buone prassi 

 Azioni di sistema nelle scuole e ruolo dello Sportello bullismo&cyberbullismo del CTS 

Date 

 13 marzo 2017 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso ISISS”Fabio Besta” per le scuole afferenti ai CTI 
“Treviso Nord” e “Treviso Sud”  

 20 marzo 2017 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso IC Castelfranco Veneto 1 “Giorgione” per le 
scuole afferenti al CTI Area (ex) ULSS 8 

 5 aprile 2017 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso IC Conegliano 2 “Cima” – plesso Scuola Primaria 
“Kennedy” per le scuole afferenti al CTI Area (ex) ULSS 7 

Gli incontri saranno tenuti dalla prof.ssa Roberta Reginato, referente dello Sportello bullismo & 
cyberbullismo, docente formatrice esperta in progetti di Cittadinanza Digitale e social MED Media 
Education. Dal 2016 svolge attività di progettazione e coordinamento per il CTS di Treviso e partecipa ai 
lavori del Tavolo Regionale per il bullismo e cyberbullismo. 

Le iscrizioni all’incontro andranno effettuate sul sito del CTS di Treviso all’indirizzo cts.besta.it. 
 

Il Presidente del CTS 
Dirigente Scolastico 

Sandra Messina 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 del D.Lg. 39/93] 

 

 sito web: http://cts.besta.it/  

 email: sportellobullismo@cts.besta.it 
 orari sportello: il lunedì su appuntamento . Prenotazioni allo 0422 - 410164 int. 5 
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