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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di 2° grado  
della Provincia di Savona 

 
 
Oggetto: giornata di studio e di incontro su bullismo e cyberbullismo – martedì 16 maggio 2017 
 

Come già preannunciato, si ricorda che martedì 16 maggio 2017 questo Ufficio ha 

organizzato una  
 

giornata di studio e di incontro su bullismo e cyberbullismo. 
 

In particolare, la mattinata sarà dedicata agli studenti e si svolgerà nella Sala Consiliare 

della Provincia di Savona (g.c.) in Via Sormano, 12. 
 

Al seminario, che inizierà alle ore 9,00 e si concluderà intorno alle ore 13,00, sono invitati n. 6 

studenti per ogni Istituzione scolastica di istruzione secondaria di secondo grado della provincia di 
Savona accompagnati da un docente. 

 
Dopo il seminario, ai partecipanti studenti e docenti sarà chiesto di essere “ambasciatori” presso 

le proprie scuole con l’impegno di collaborare attivamente con la Dirigenza, i Docenti, gli Organi 
Collegiali e la Consulta degli Studenti per la realizzazione, durante il prossimo anno scolastico, di 
iniziative di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, che verranno attivate anche di concerto con 
questo Ufficio. 
 

Pertanto, le SS. LL. vorranno cortesemente individuare tali studenti e tali docenti accompagnatori  
tra le persone maggiormente sensibili alle tematiche oggetto del seminario, valutando l’opportunità che 
in futuro le stesse siano di supporto all’organizzazione di eventi di sensibilizzazione sull’argomento. 
 
 Le iscrizioni obbligatorie dovranno essere inviate via mail all’indirizzo 
laura.barberis.211@istruzione.it, non oltre il 5 maggio p.v., indicando per ogni partecipante cognome, 
nome, istituto di appartenenza ed indirizzo e-mail. 
 
PROGRAMMA della MATTINATA 
 
ore 9,00  -     inizio dei lavori 

- saluto delle Autorità 
- introduzione del Dirigente dell’Ufficio III Ambito Territoriale di Savona,  

dott. Aureliano DERAGGI: finalità dell’iniziativa e prospettive future 
 

mailto:laura.barberis.211@istruzione.it
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ore 10,00 1° intervento - dott.ssa Cristina MAGGIA, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
per i minorenni di Genova 

 
ore 10,45 La parola agli studenti. Esperienze ed iniziative già in atto di contrasto al bullismo. 
 
ore 11,15 2° intervento - dott. Roberto SURLINELLI, Direttore Tecnico Capo Compartimento per la 

Liguria Polizia Postale 
  
ore 12,00 La parola agli studenti. Esperienze ed iniziative già in atto di contrasto al bullismo. 
 

ore 12,30 Dibattito, consegna del “mandato” agli ambasciatori e conclusioni. 

 
Si coglie l’occasione per informare che nel pomeriggio di martedì 16 maggio p.v., a partire dalle 

ore 14,30, la giornata di studio e di incontro su bullismo e cyberbullismo continuerà con un seminario 
per Dirigenti, Docenti e Genitori, che si terrà nella Sala dell’Ordine degli Avvocati del Palazzo di Giustizia 
(g.c.) in piazza Angelo Barile, n. 1 a Savona. 

 
Per illustrare le finalità ed il programma di tale seconda parte della giornata sarà inviata apposita 

nota a cura di questo Ufficio. 
 
Con i più cordiali saluti ed un sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione. 

  

       
             IL DIRIGENTE 
 Aureliano Deraggi 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93 

 


