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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado della Regione  

(comprese le paritarie) 

 

LORO SEDI 

 

 

 

 

OGGETTO:  Educazione civica – Convocazione gruppo di lavoro per il contrasto e la  
prevenzione del bullismo e del cyberbullismo – a.s. 2022/2023. 

 

 

 In riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 129, in data 15 

febbraio 2021, e al successivo provvedimento dirigenziale della sottoscritta n. 1641 del 24 marzo 

2022, si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e 

Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, per favorire la prevenzione del bullismo e 

del cyberbullismo, prevede la costituzione di un gruppo di lavoro operativo, composto da docenti 

delle istituzioni scolastiche della Regione, il cui impegno orario è previsto in un totale di 6 ore. 

 

 La riunione per gli insegnanti che intendono partecipare al gruppo di lavoro si 

terrà, in modalità online, previa autorizzazione del dirigente scolastico, in data martedì 6 
dicembre 2022, dalle ore 17.00 alle 18.30, collegandosi al link:  https://meet.google.com/vdb-

bnsv-qjp. 

 

 La partecipazione al gruppo di lavoro è riconosciuta ai sensi dell’art. 64, comma 

3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia 

di fruizione del diritto di formazione. 

 

 I docenti interessati devono preventivamente iscriversi compilando l’apposito 

modulo, disponibile all’indirizzo  https://cutt.ly/vMEKwhh entro giovedì 1° dicembre 2022, alle 

ore 12. 

 

 Sarà cura della segreteria dell’istituzione trasmettere, successivamente, con 

posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it) all’Assessorato Istruzione, 

Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli 
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studi, il prospetto riepilogativo delle adesioni alla formazione. Si chiede, quindi, gentilmente, di 

NON inviare i moduli google. 

 

 Per qualsiasi ulteriore chiarimento, è possibile rivolgersi alle referenti 

dell’attività, prof.ssa Lara Arvat (per l’infanzia e il primo ciclo) e prof.ssa Antonella Mauri (per 

la scuola secondaria di secondo grado), tramite e-mail, agli indirizzi: l.arvat@regione.vda.it e 

a.mauri@regione.vda.it. 

 

 Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti. 

 

  

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina  Fey 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 


