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SPORTELLO di prevenzione e contrasto al BULLISMO 

anno scolastico 2018-19 

Informazioni sulle attività dello sportello 

L’ufficio Scolastico territoriale – Ufficio X, in collaborazione con la rete SBIR (Scuole 
Biellesi in Rete) e IIS “Q. Sella” di Biella – Scuola Polo per il Bullismo, prosegue le attività dello 
sportello di ascolto nato con l’obiettivo di fornire consulenze per contrastare i fenomeni di bullismo 
e disagio scolastico. 

Lo sportello, rivolto a Dirigenti Scolastici, Docenti, Genitori e Studenti sarà attivo dal 
29 ottobre 2018 al 7 giugno 2019.  

Lo sportello offre: consulenza per accogliere le situazioni di difficoltà nelle scuole, 
riconducibili ai fenomeni di bullismo e disagio scolastico; proposte operative con percorsi di 
osservazione mirata, definizione del fenomeno, supervisione, interventi di educazione al rispetto e 
alla convivenza civile; collaborazione con i Centri di consulenza e progetti coordinati dall’ASL e 
dai Comuni; Dipartimento delle dipendenze dell’Asl; Enti e Associazioni; Consulta Provinciale 
Studentesca.  

Lo Sportello è aperto tutti i mercoledì e giovedì  dalle ore 14,00 alle 16,00 previo 
appuntamento da richiedere prioritariamente all'indirizzo e-mail sportellobullismo@itis.biella.it. 

 

Cordiali Saluti 

 

Biella, 11 ottobre 2018     
 
  

 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                (Prof. Gianluca SPAGNOLO) 
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