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II INCONTRO - CORSO BULLISMO (2) 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Ufficio VII – Ambito Territoriale AVELLINO 

 

 

      Ai Dirigenti Scolastici  

 delle Scuole ed Istituti  di ogni ordine e grado  

di AVELLINO e PROVINCIA 

LORO SEDI 

 

Al Centro Studi Livatino  

 

 

 

Oggetto:  Corso formazione docenti Bullismo e Cyberbullismo  

 13 aprile 2018 c/o IPSEOA “Doria” Avellino 

 
  

 Si comunica alle SS.LL. che il giorno 13 aprile p.v. dalle ore 9.00 alle ore 13.00 si svolgerà presso la 

sala convegni dell’IPSEOA “Doria” di Avellino, in via Morelli e Silvati, il corso di formazione di Bullismo e 

Cyberbullismo (2° step) organizzato dal Centro Studi Livatino in collaborazione con l’Ufficio scrivente. 

 Al corso potranno partecipare, oltre ai docenti che già hanno partecipato al 1° incontro 

svoltosi il giorno 13 marzo u.s., anche i docenti che non hanno potuto prendere parte allo scorso 

incontro e/o che ricoprono particolari figure nell’ambito scolastico (responsabili legalità, funzioni 

obiettivo). 

 Si invitano le SS.LL. a far pervenire il modello di partecipazione allegato, compilato in ogni 

sua parte, entro e non oltre l’11 aprile 2018. (giuseppe.giacobbe.av@istruzione.it) 

         

                                                                                                                Il Dirigente 

                                                                                                              Rosa Grano  
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II INCONTRO - CORSO BULLISMO (2) 

 

 
All’Ufficio VII Ambito     

Territoriale  di Avellino 

                                       Ufficio E.F. 

MODULO DI ADESIONE 

CORSO FORMAZIONE  “BULLISMO E CYBERBULLISMO” 

in collaborazione con l’USP di Avellino 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ in servizio presso 

______________________________________________________CHIEDE di partecipare al Corso di 

Formazione “Bullismo e Cyberbullismo” organizzato dal  Centro Studi Rosario Livatino   che si terrà il giorno 13 

aprile 2018 presso l’IPSEOA “Doria”  di Avellino.              

  

  _______________li_________________            

 

 

                                                                                                                             Il Docente 

Firma           __________________ 

 

 

 

 

N.B. 

 La scheda deve essere inviata, via mail: giuseppe.giacobbe.av@istruzione.it entro e non oltre l’ 11 aprile 2018. 
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