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Livorno, 14 Dicembre 2016 

 
 

- Ai sigg. Dirigenti scolastici 
Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 
della provincia di Livorno 

 
- Ai docenti tutor/referenti di Istituto 

 Bullismo e Cyberbullismo  
 

– Agli studenti eletti alla Consulta  
Istituti Secondari di II grado statali  

e paritari provincia di Livorno 
 

- Ai genitori eletti Presidenti 
 nei Consigli di Istituto 

 
 

Oggetto: Evento formativo 12 Gennaio 2017.  Giornata inaugurale progetto provinciale  
“Cyberlivorno 2016/17 per crescere e proteggere” e inizio corso di formazione/informazione  dei 
docenti referenti/tutor - “Cyberbullo…” Formarci per essere Cyber-protetti”. 
 

La legge n. 35/2012, nel quadro delle politiche di sviluppo dell’autonomia scolastica, ha previsto 
l’emanazione di linee guida per la definizione di un organico di rete territoriale, funzionale al contrasto al 
fenomeno del bullismo. 

In tale ottica, - e coerentemente con il  Piano Nazionale per prevenire e combattere il bullismo e il 
cyberbullismo in classe, promosso dal Ministero dell’istruzione e della ricerca, il 17 ottobre 2016 -  è stato 
realizzato il progetto provinciale “Cyberlivorno 2016/17 per crescere e proteggere”  - coordinato dall’ 
USR Toscana Ambito territoriale di Livorno – in collaborazione  con la Prefettura di Livorno, il CTS e 
CTI della provincia di Livorno, il CIAF Centro Infanzia adolescenza e Famiglie del Comune di Livorno, 
il  Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni Toscana - Sezione di Livorno, la Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, l’università di Pisa e Firenze, l’Ordine degli psicologi per 
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la Toscana, la Fondazione L.E.M. Livorno Euro Mediterranea, il Comitato Provinciale di Livorno per 
l’UNICEF e il Corecom. 
 

In tale contesto, si comunica che il 12 gennaio 2017 è stata organizzata da quest’ufficio e dal CTS di 
Livorno una giornata/evento di sensibilizzazione sulle tematiche inerenti il fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo, che si terrà dalle ore 9 alle 18 presso la sala della Fondazione L.E.M. Livorno Euro 
Mediterranea, Piazza del Pamiglione n. ½ - Livorno .  
La giornata, unificata per tutta la Provincia di Livorno, apre una serie di incontri, che proseguiranno nelle 
sedi di Livorno, Cecina e Portoferraio, per la formazione in servizio di n. 2 docenti tutor/referenti (elevato 
a 3 per l’Isola d’Elba) per ogni istituzione scolastica. 
 

Sono invitati, ad un’ampia partecipazione, tutti i Dirigenti scolastici,  i due docenti tutor/referenti  
per ogni istituzione scolastica (elevati al numero di tre per le istituzioni scolastiche dell’Isola d’Elba), gli 
studenti della consulta provinciale delle scuole secondarie di secondo grado, i genitori eletti Presidenti 
nei Consigli di Istituto.  
Si prega di diffondere l’informativa tra tutti coloro che sono legittimati alla partecipazione.  
Le candidature, per coloro che volessero partecipare andranno perfezionate attraverso la compilazione 
della scheda di iscrizione allegata, che dovrà essere stampata, compilata in tutte le sue parti e inviata 
tramite e-mail all’indirizzo Cyberlivorno.evento@gmail.com  oppure compilando il format online al 
seguente indirizzo link: https://goo.gl/forms/80lYKJs5ENMOfLQe2    entro e non oltre il 10 gennaio 
p.v. 

 
Coloro i quali sono stati individuati dalle Istituzione scolastiche come docenti tutor/referenti per la 

formazione progetto “Cyberbullo…” Formarci per essere Cyber-protetti”, sui temi del bullismo e 
cyberbullismo, sono di diritto iscritti al corso, pertanto non occorre alcuna ulteriore iscrizione. 
Si invitano le SS.LL. ed i docenti interessati a consultare le news sul sito del CTS e dell’ufficio scolastico 
provinciale di Livorno. Seguirà programma dettagliato. 

 

IL DIRIGENTE 
(Anna PEZZATI) 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


