
 
         

   
 
 
 
 
Prot. n°                    Modena, 17 Settembre 2018  
 

Ai Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Modena 

Ai referenti Bullismo e Cyberbullismo 
 

Oggetto:  Azioni formative della rete dei CTS sul tema CYBERBULLISMO  
 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 comma 3 della Legge n. 71 del 29 maggio 2017 sulle 
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del  cyber 
bullismo”,  ciascuna  Istituzione  Scolastica,  nell’ambito  della  propria  autonomia,  ha individuato 
fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del 
cyberbullismo. Si evidenzia l’importanza che il Referente nominato possa operare in continuità nel 
tempo al fine di consolidare all’interno della propria scuola i comportamenti e le azioni condotte per 
prevenire e contrastare un fenomeno nuovo e complesso come quello del cyberbullismo.  
Si invitano le SS LL. alla presentazione del Progetto Formativo  rivolto ai referenti del cyberbullismo 
delle scuole di Modena e provincia e aperto anche a tutti i docenti interessati.  
 

“Non restiamo a guardare. Alunni, docenti e genitori  
contro il bullismo e il cyberbullismo" 

 

venerdì 5 ottobre 2018 dalle ore 15 :00 alle ore 17:00 
presso 

Scuola “P. Mattarella“  
Via Piersanti Mattarella 145, 41126 Modena 

 

a) Il quadro nazionale sul cyberbullismo  
b) Le risorse territoriali  
c)Presentazione del Percorso Formativo “Non restiamo a guardare. Alunni, docenti e genitori contro 
il bullismo e il cyberbullismo" ( Articolazione in Unità Formative di 25 ore che saranno pubblicate nel 
portale S.O.F.I.A) 
 

Relatori : Pio Capobianco- Nunzio Papapietro- Francesco Valentini (Servizio Marconi- USRER) 
Coordina :   Simonetta Spaggiari (Referente CTS-Modena)  
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Sede del Centro Territoriale di Supporto 
Nuove Tecnologie per la disabilità – della provincia di Modena (C.T.S.) 
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Si pregano cortesemente i Dirigenti Scolastici in indirizzo di favorire la partecipazione del referente di 
ciascuna istituzione scolastica e dei docenti interessati. 
Per ulteriori informazioni  si prega di rivolgersi al CTS di Modena al seguente indirizzo mail : 
cts-mo@ipsiacorni.istruzioneer.it 

 
Iscrizioni al form contenuto al seguente link: https://goo.gl/forms/8DLSWMLs3r9Jxzc82 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Romana Giuliani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DLgs n. 39/1993 
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