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                                                                                                   Livorno, 5 febbraio 2016  
 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni scolastiche statali e 

 paritarie di ogni ordine e grado                                        
LIVORNO e provincia 

                                             (con preghiera di massima diffusione a tutto il personale)                                           
 
 

Oggetto: Giornate di Formazione/Informazione teorico-pratiche su: Tutela dei minori contro 
abusi e maltrattamenti – Progetto Mi.Ri.A.M. 

 
Con riferimento al protocollo d’intesa per la Tutela dei Minori Soggetti ad Abuso e/o 

Maltrattamenti – Progetto Mi.Ri.A.M., quest’ufficio, conformemente con i compiti ad esso 
assegnati, ha organizzato quattro giornate di formazione/informazione  per potenziare l’azione 
delle istituzioni scolastiche nel contrastare il fenomeno della pedofilia e del maltrattamento 
dei minori 

L'obiettivo del Progetto è quello di far acquisire conoscenze tecniche e pratiche sulle 
procedure di segnalazione alle autorità e istituzioni e sulle normative di riferimento, 
nell’ottica della promozione di iniziative di sensibilizzazione sulle problematiche in oggetto, 
di concerto con gli enti sottoscrittori del protocollo. 

Le giornate di formazione/informazione  saranno strutturate  nelle sedi  di Livorno, Cecina, 
Piombino, Portoferraio, con una durata di  3 ore ciascuna, secondo calendario dettagliato 
nell’informativa allegata. 

Si invitano, pertanto, tutti i Dirigenti scolastici, i referenti, gli insegnanti e tutti gli 
operatori che all’interno delle istituzioni scolastiche interagiscono con il minore, ad un’ampia 
partecipazione alle giornate di formazione/informazione in oggetto per una capillare azione di 
contrasto del fenomeno. 
Le candidature 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 progettomiriam2016@gmail.com, oppure compilando il format online al 
seguente indirizzo link: http://goo.gl/forms/5uvbZ9hJng  entro e non oltre il 28 febbraio 
2016. 

 
 

                                                              Il Dirigente  
                                                                  Luigi SEBASTIANI  

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