Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 17733/C35a del 13 settembre 2010
Ai Dirigenti e ai Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie

Oggetto: Piano di formazione provinciale per docenti - Corso “Una didattica per
educare a nuove relazioni solidali. Prevenzione e contrasto del bullismo”
rif. scheda B3 – corso n. 7
Giovedì 14 ottobre 2010 dalle 15 alle 18.00 presso l’ISIS “Pesenti”, via Ozanam 27, Bergamo
(quartiere Malpensata) si avvieranno gli incontri del Corso di formazione “Una didattica per educare a
nuove relazioni solidali. Prevenzione e contrasto del bullismo”.
Il Corso è organizzato dal Gruppo provinciale prevenzione bullismo nell’ambito del Piano di formazione
promosso dall’USP-Bergamo.
L’inizio è fissato per le ore 15. Solo per i docenti della scuola dell’infanzia gli incontri inizieranno alle
ore16.30.
Date successive: 28 ottobre, 18 novembre, 2 dicembre (Seminario conclusivo).
Gli incontri sono aperti alla libera partecipazione di docenti, genitori, educatori.
Al Seminario conclusivo sono invitati anche gli studenti delle scuole superiori.
L’iscrizione e la partecipazione al Corso sono gratuite.
Alla fine del Corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza.
Chi desidera accostarsi ai temi del Corso può visionare il video della relazione tenuta nel Seminario
introduttivo il 12 aprile dal Prof. Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, sul tema “Scuola, famiglia e
territorio: condivisione di principi e sinergia”. Il video è reperibile sul sito dell’Osservatorio Regionale della
Lombardia per la Costituzione, la Cittadinanza e l’Educazione (link sulla home page del sito dell’USPBergamo www.istruzione.bergamo.it: cliccare sull’icona “Smonta il bullo”, poi su
Iniziative antibullismo dal territorio lombardo).
Si allega alla presente, oltre al programma dettagliato degli incontri, la scheda di adesione, che dovrà
essere inviata entro giovedì 7 ottobre 2010 via mail all’indirizzo benetti@istruzione.bergamo.it o via fax al
numero 035 242974.
Per ulteriori informazioni. Guglielmo Benetti, USP-Bergamo, tel. 035 284211
La presente comunicazione è pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito www.istruzione.bergamo.it
Cordiali saluti

Il Dirigente
Luigi ROFFIA
Allegati:
- Programma del Corso
- Scheda di adesione
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