
  
                                                              
 
 

 
Il Responsabile del procedimento: Giulio Benincasa – e-mail: giulio.benincasa@istruzione.it  
     
  Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it    C.F.: 97036700793   

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
 Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale – Ufficio III 

Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
 
 
Ai Sig.ri Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

 di ogni ordine e grado della Calabria 
LORO SEDI 

 
Al sito WEB dell’USR per la Calabria 

 
 

Oggetto: Evento formativo online “DIAMO VOCE AI DIRIGENTI. Le risorse per  
facilitare le segnalazioni e fare rete” dedicato alla prevenzione e al contrasto    
del bullismo e del cyberbullismo – 8 novembre 2021. 

 
Gent.mo Dirigente, 

 
l’Università di Urbino, in collaborazione con l’USR per la Calabria, nell’ambito del Piano 
Nazionale per la Prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo previsto dal Ministero 
dell’Istruzione, invita tutti i Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della  Calabria 
all’evento formativo dedicato alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo: 

 “DIAMO VOCE AI DIRIGENTI.  
         Le risorse per facilitare le segnalazioni e fare rete” 

 
L’evento si terrà l’8 novembre 2021 in modalità online dalle 09.00 alle 13.00. 
La giornata prevede una prima parte di aggiornamento e informazione nella quale i 
Dirigenti incontreranno un magistrato e la Polizia di Stato insieme ad altri esperti 
impegnati in questo campo e una seconda parte finalizzata alla socializzazione delle 
esperienze rappresentative e delle buone prassi. 
A ciascun partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  
Al presente invito si allega una comunicazione relativa alla possibilità di formulazione 
di  un quesito che sarà preso in considerazione durante l’evento formativo in modo da 
rendere questa occasione il più possibile aderente alla realtà scolastica. 
Si ringrazia per la gentile e sperimentata collaborazione. 
 
 
         Il Dirigente 
                Luciano Greco 
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