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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la 

Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 
Via Forte Marghera 191 - 30173 VENEZIA MESTRE 

Protocollo (vedasi timbratura in alto)     Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche Statali e paritarie di 

ogni ordine e grado del Veneto 

e p.c. ai Dirigenti degli UUAATT del Veneto 

ai Referenti per il bullismo degli UUAATT 

 

 

Oggetto: azioni a supporto della prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo ex DM 851/2017: attivazione seconda parte del piano degli 

interventi. 

              RETTIFICA TERMINE ADESIONE per le scuole secondarie di primo grado. 

              PROMEMORIA iscrizione per la costituzione di un Team per Istituto 

 

 

In merito alla nota Prot.N. 12525.02-07-2018 relativa alle azioni in oggetto, si richiama in 

particolare all’attenzione delle S.S.V.V. la seconda parte del piano degli interventi, i cui destinatari 

saranno SOLO gli studenti di 200 classi prime delle scuole secondarie di primo grado 

(corrispondenti alla metà delle stesse): 

Per gli studenti 

Il progetto interesserà le classi 

prime (una per Istituto) di 200 

Istituti della Scuola Secondaria di 

Primo Grado della Regione Veneto, 

per incontri formativi di “peer to 

peer” 

Un incontro di 4 ore con 

esperti per 200 Istituti 

 

h. 8.00 – 12.00 

attività di tipo laboratoriale 

Novembre 

2018 

 

        Le scuole secondarie di primo grado interessate potranno iscrivere solo una classe prima del 

proprio Istituto attraverso la compilazione della scheda al seguente link, accessibile utilizzando le 

credenziali Sharepoint dell’Istituto, attivo dal 20 Settembre al 15 ottobre 2018:  

http://www2.istruzionebelluno.it/monitscol/Lists/PrevenzionecontrastofenomeniBullismo_Cyberbul

lismo/overview.aspx 

Poiché in relazione ai finanziamenti a disposizione il numero di Istituti che potrà aderire 

all’iniziativa sarà la metà del totale degli Istituti presenti sul territorio regionale, saranno accolte le 

domande delle scuole in base all’ordine di arrivo nell’ambito della propria provincia. Di seguito il 

numero di Istituti per provincia: 

 

Province 
Totale 

Istituti 
percentuale 

N. di 

classi 

Belluno 25 50% 13 

Padova 69 50% 34 

Rovigo 22 50% 11 

Treviso 66 50% 33 

Venezia 65 50% 33 

Verona 76 50% 38 

Vicenza 77 50% 38 
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Come dettagliatamente descritto nella nota sopra richiamata, si ricorda che entro il 15 

settembre 2018 è necessario procedere all’iscrizione di un TEAM “Bullismo” per Istituto 

attraverso la compilazione della scheda on line nel portale di SharePoint (accedendovi con le 

credenziali dell’istituto): 

http://www2.istruzionebelluno.it/monitscol/Lists/PrevenzionecontrastofenomeniBullismo_Cyberbul

li1/overview.aspx 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente 

Francesca Altinier 
                                                                                         Documento firmato digitalmente   
 
 
 
 
Il respons. proc./referente 
(FA /Maria Francesca Guiso 
041-27 23 109 mariafrancesca.guiso@istruzione.it) 
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