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VERBALE 

riunione Osservatorio Regionale Permanente sul Bullismo 

26/06/2018 

 

Alle ore 10,00  del giorno 26/06/2018, nell’aula magna del liceo d’Azeglio di Torino, in 

via Parini 8, si riunisce l’Osservatorio Regionale Permanente sul Bullismo per discutere il 

seguente O.d.g.: 

1. saluti e presentazione del nuovo dirigente dell’Ufficio IV dott. Leonardo 

Filippone; 

2. nuovi decreti e organizzazione dell’osservatorio; 

3. rendiconto delle attività svolte nell’anno scolastico 17-18; 

4. proposte di programmazione per il nuovo anno scolastico 18-19; 

5. individuazione gruppo di lavoro per la redazione di un regolamento 

dell’Osservatorio; 

6. individuazione del Gruppo Tecnico Operativo ristretto composto dal 

coordinatore dell’Osservatorio Regionale sul Bullismo, da tre rappresentanti 

dell’Ufficio Scolastico Regionale e da tre membri designati dall’Osservatorio 

stesso; 

7. varie ed eventuali.  

 
Sono presenti, come da elenco allegato (ALL1), gli enti:  

USR Piemonte (Ufficio IV- Ufficio per lo Studente, l’Integrazione e la  Partecipazione), 
Consulta regionale degli studenti (docente referente e presidente coordinamento 

regionale), Regione Piemonte (assessorato all’Istruzione; assessorato alle Pari 
opportunità), Garante Infanzia del Consiglio regionale del Piemonte, Comune di Torino 
assessorato pari opportunità/LGBT, Polizia Municipale di Torino, Ministero della Giustizia-
Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni, Arma dei Carabinieri, Questura di Alessandria, 

Questura di Questura di Asti, Questura di Torino, Questura di Vercelli, Compartimento 
Polizia Postale Piemonte e Valle d’Aosta, Forum del volontariato. 

 
Si procede ad analizzare i punti dell’o.d.g. 
 

PUNTO 1: saluti e presentazione del nuovo dirigente dell’Ufficio IV dott. Leonardo 
Filippone 

Il dott. Leonardo Filippone saluta i convenuti e si presenta in qualità di nuovo dirigente 
dell’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale, così come il dirigente tecnico, dott.ssa 

Maria Cecilia Micheletti, che subentra per competenza alla dott.ssa Muscolo. 
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PUNTO 2: nuovi decreti e organizzazione dell’osservatorio 

Vengono presentati dal dott. Filippone i decreti relativi all’Osservatorio permanente 
regionale per la prevenzione di bullismi e del Gruppo di lavoro territoriale (uno per ogni 

UST)  con lo scopo di promuovere un maggior coinvolgimento dei territori. I predetti 
decreti firmati e protocollati sono stati inviati agli enti ed ai componenti dell’Osservatorio 

il 31 maggio 2018. La validità di tali decreti è triennale. L’allegato ai decreti con i 
nominativi ha invece durata annuale ed il termine ultimo per il completamento e l’invio 
all’Ufficio IV è il 15 settembre p.v.  

 
La prof.ssa Carpi illustra la slide in merito all’Organizzazione dell’Osservatorio e fa 

osservare che: 
1. per l’Osservatorio sarebbe utile la redazione di un regolamento che ne specifichi il 

funzionamento piuttosto che le modalità di richiesta di adesione da parte di nuovi 

enti ed parametri/descrittori utili per  l’accettazione delle candidature (punto 5 
all’odg); 

2. per il Gruppo Tecnico Operativo (GTO), che ha la funzione di preparazione degli 
atti dell’osservatorio piuttosto che delle proposte progettuali, è necessario 
individuare i nominativi dei componenti (punto 6 all’odg); 

3. le scuole polo della rete di scuole per la prevenzione bullismi sono passate a 12 e 
la firma del protocollo avverrà con l’inizio del prossimo anno scolastico; 

4. è invece in scadenza (9/12/2018) il protocollo di intesa fra l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte, la Regione Piemonte - assessorati all’Istruzione,  alle 
Politiche giovanili-Pari opportunità-Diritti civili, Polizia locale, Politiche Sociali, le 

Questure di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola 
e Vercelli, , il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni Piemonte 

e Valle d’Aosta, il Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, il Corpo 
della Polizia Municipale della Città di Torino, la Procura della Repubblica presso il 
tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta per la realizzazione di azioni 

comuni per la prevenzione di comportamenti a rischio e la lotta ai bullismi. 
 

Prima di procedere nell’individuazione dei componenti il GTO la dott.ssa Russo (dirigente 
settore Istruzione-regione Piemonte) illustra la legge regionale n.2 che prevede, nello 
specifico, all’art.6 un Tavolo tecnico regionale (diverso dal GTO che è proprio 

dell’Osservatorio) che vede come membri gli assessorati alle pari opportunità, 
all’istruzione, alla sanità ed il coordinamento delle polizia locali e che può avvalersi del 

supporto: 
a) del Garante regionale per l'infanzia e l’adolescenza di cui alla legge regionale 9 

dicembre 2009, n. 31 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e 
l'adolescenza); 

b) del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 

2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le 
Comunicazioni); 

c) dell’Osservatorio regionale permanente per la prevenzione dei bullismi, istituito 
presso l’Ufficio scolastico regionale del Piemonte; 

d) dei dipartimenti delle aziende del servizio sanitario regionale che si occupano di 

disagio giovanile.; 
e) degli enti locali che hanno attivato protocolli d’intesa sulla tematica 

 
Inoltre all’art.2 la legge regionale prevede un Piano regionale degli interventi per 
prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo di durata triennale che prevede 

molte delle attività formative e delle azioni rivolte a studenti e personale della scuola 
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proposte e programmate dall’Osservatorio come sotto riportato: 
 

…..omissis…. 

Il piano, in particolare, prevede: 

a) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, approfondimento e informazione, rivolte a minori 

e adulti, prioritariamente all’interno delle scuole, in ordine alla gravità e alle conseguenze dei 

fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; 

b) la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità, 

del rispetto reciproco e delle diversità, dell'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei 

conflitti, nonché sull'uso consapevole della rete internet e delle nuove tecnologie informatiche; 

c) l’organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico e degli educatori e delle figure 

genitoriali, volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psicopedagogiche e pratiche educative 

per un'efficace azione preventiva dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con particolare 

attenzione ai rischi derivanti dai mezzi di comunicazione e dalla rete internet; 

…..omissis…. 

 
g) la promozione, in ambito scolastico e formativo, di ruoli attivi degli studenti, anche secondo i 

principi dell'educazione tra pari, per potenziare il senso di responsabilità, la partecipazione e 

l'autostima dei ragazzi, nonché per favorire modalità corrette di gestione dei conflitti, di confronto e di 

comunicazione tra pari; 

h) la promozione di percorsi formativi volti all’acquisizione delle competenze sull'uso responsabile del 

web e dei social network.; 

i) la promozione di progetti atti a sostenere lo sviluppo di una piena cittadinanza digitale, 

implementando la capacità degli studenti di appropriarsi dei media digitali, passando da consumatori 

passivi a consumatori critici e produttori responsabili di contenuti e nuove architetture. 

…..omissis…. 

 

Quindi al fine di ottimizzare le risorse all’unanimità si dà delega all’Ufficio Scolastico 
Regionale di rappresentare l’Osservatorio regionale permanente per la 

prevenzione dei bullismi al Tavolo tecnico regionale. 
 

 
PUNTO 5: individuazione gruppo di lavoro per la redazione di un regolamento 
dell’Osservatorio  

 
Si individuano all’unanimità: 

1. Redazione bozza regolamento Osservatorio 
a. USR: Filippone, Micheletti, Carpi 

b. Regione-Istruzione: Russo e Renosio 
c. Direzione Giustizia Minorile: Buniva 

 

PUNTO 6: individuazione del Gruppo Tecnico Operativo ristretto 
 

Si individuano all’unanimità: 
2. GTO 
i componenti il GTO, oltre i 3 rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale: 

a. 1 rappresentante della regione Piemonte-settore Istruzione 
b. 1 rappresentante della Questura di Torino, 1 rappresentante dell’Arma dei 

Carabinieri, 1 rappresentante della Polizia locale di  Torino (Bouquié); 
c. il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza dott.ssa Turino;  
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d. il rappresentante dell’Università del Piemonte Orientale prof.ssa Favretto; 

e. il docente coordinatore della Consulta regionale degli studenti, prof.ssa Lupo. 
 

La Questura di Torino e l’Arma dei Carabinieri segnaleranno successivamente i nominativi 
all’Ufficio IV dell’USR per il Piemonte. 

 
Inoltre si individuano all’unanimità: 
 

3. Redazione bozza protocollo con le Forze dell’ordine 
a. l’USR e regione Piemonte-settore istruzione si fanno carico di rivedere la vecchia 

versione del protocollo e di condividerla via mail con gli enti firmatari. 
 
PUNTO 4: proposte di programmazione per il nuovo anno scolastico 2018-2019 

 
Si propongono le seguenti attività: 

1. Progetto di supporto alle istituzioni scolastiche da parte delle Forze dell’Ordine 
(Bulli e Bulle): l’USR e l’Ass. Istruzione della R.P. si occuperanno di far pervenire la 
nota alle scuole e alle agenzie formative del Piemonte dando scadenza di 

presentazione delle richieste il 31 ottobre 2018. Inoltre verrà richiesto, come al 
solito, i riferimenti territoriali alle forze dell’ordine in modo da inviare la nota il 1° 

settembre p.v.; 
 

2. Patentino per l’utilizzo dello smartphone: il GTO farà pervenire all’Osservatorio il 

progetto completo in modo da condividerlo ed attivare il percorso rivolto alle classi 
prime della scuola secondaria di I grado per l’inizio dell’anno scolastico, il progetto 

si attiverà sul territorio regionale e vedrà coinvolte le ASL locali, l’Arpa, le Forze 
dell’ordine; 

 

3. #TUTTINSIEME IN PIEMONTE CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO: progetto 
della rete di scuole per la prevenzione dei bullismi che prevede: 

a. incontri in-formativi per il personale scolastico 
b. incontri in-formativi per i genitori 
c. incontri in-formativi per gli studenti 

d. incontri di approfondimento su tematiche specifiche per insegnanti 
(referenti bullismi, animatori digitali) 

Il GTO sarà coinvolto nella progettazione/programmazione, si pensa di coinvolgere 
nelle attività di formazione le scuole polo per la formazione ed eventualmente 

anche animatori digitali più esperti; 
 

4. Percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari: progetto proposto dal Forum 

del volontariato del Piemonte e Valle d’Aosta nell’ambito della Convenzione con la 
RP (Ass. Istruzione); l’USR e la Regione Piemonte predisporranno la consueta nota 

alle scuole e alle agenzie formative del Piemonte; 
 

5. Gruppo Noi: progetto proposto dalla dott.ssa Baldelli; l’USR predisporrà la 

consueta nota alle scuole concordando l’eventuale calendario di incontri di 
presentazione con la dott.ssa Baldelli; 

 
6. Percorsi di prossimità con Procura Minori e Polizia locale di Torino: progetto 

proposto alle scuole di Novara, Torino e Vercelli; l’USR si occuperà di far pervenire 

la nota informativa alle scuole; 
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7. Vengono proposti dal servizio LGBT del comune di Torino 2 progetti: progetto 
GASA - Gruppo Affettività Sessualità in Adolescenza è nato per promuovere una 

cultura condivisa dell’educazione alla sessualità. Vi partecipano attualmente la 
Fondazione Carlo Molo onlus e ASST, soci della Federazione Italiana Sessuologia 

Scientifica, Cooperativa Terzo Tempo e Coordinamento Torino Pride, cogestori del 
Servizio Aria - Centro d'ascolto per adolescenti e giovani, Associazione Studi 
Relazionali, Polo Cittadino della Salute, GeCO onlus; inoltre l’Università degli Studi 

di Torino, Dipartimento di Psicologia, si è resa disponibile a effettuare uno studio 
sugli effetti di un intervento di formazione-sensibilizzazione. 

Una delle prossime azioni del progetto richiederà la collaborazione dei Dirigenti 
scolastici, cui si vorrebbero porre quattro quesiti allo scopo di raccogliere dati 
preliminari sugli attuali interventi all’interno delle scuole secondarie della città per 

ricavarne una sintesi numerica che verrà condivisa allo scopo di aprire un dialogo 
tra le differenti realtà territoriali. 

progetto Accept è invece un progetto europeo  per contrastare  il fenomeno 
dell’hatespeech online di matrice omotransfobica in Italia. Prevede il monitoraggio, 
l' analisi e l'interpretazione dei flussi di parole e discorsi d’odio on line, attraverso 

una piattaforma on line ideata dalla Fondazione Bruno Kessler. 

I progetti saranno proposti al GTO per una prima valutazione di impatto e per far 

pervenire eventuale nota di diffusione alle scuole. 
 
Eventuali altre progettualità presentate all’Ufficio IV da enti territoriali saranno 

prese in esame dal GTO. 
 

La dott.ssa Turino, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, chiede la parola per porre 
l’attenzione sulla necessità di interventi formativi sulle tecniche di mediazione a favore di 
studenti, docenti e genitori/famiglie nonché costituzione/coinvolgimento  di gruppi di 

mediatori a supporto alle scuole per la risoluzione dei conflitti.  
Sempre di più se ne avverte la necessità, dati gli episodi di ingerenza/violenza delle 

famiglie verso il personale scolastico che alle volte rasentano la maleducazione ma anche 
rilevanti ai fini di una violazione di legge.  
Purtroppo l’istituzione del GIA non ha dei fondi a disposizione per cui potrebbero essere 

utili attività per il reperimento di finanziamenti.  
 

PUNTO 3: rendiconto delle attività svolte nell’anno scolastico 17-18 
 

La prof.ssa Carpi riporta i numeri ad oggi pervenuti all’Ufficio in merito a: 

A. Segnalazioni ricevute per presunti atti di BULLISMO E CYBERBULLISMO - per Ambito 

Territoriale  a.s. 2017/2018 

 

Ambito territoriale N° TIPO IST.SC. SEGNALANTI 

ALESSANDRIA 5 4 IC, 1IIS 
GENITORI, 
PROCURA 

ASTI 1 IC GENITORI 
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BIELLA 9 8 IC, 1 IIS 
GENITORI, POL 

POSTALE 

CUNEO NP /   

NOVARA 0  /   

TORINO  1  IIS GENITORI 

VERCELLI 1 IC 
GENITORI, Telefono 
Azzurro, Dirigenti 

Scolastici 
VERBANIA 0     

USR 6 1 CFP, 1 DD, 5 IC GENITORI 

TOTALE 23 

 
 

 

L’Ufficio IV – sia per competenza in materia, sia in quanto sede dell’Osservatorio 

regionale permanente per la prevenzione di bullismi - chiede all’Istituzione Scolastica 

coinvolta (dopo essersi raccordato con il Dirigente dell' Ambito territoriale di riferimento), 

una relazione inerente i fatti contestati nonché ogni atto ed elemento utile ad 

approfondire la vicenda, al fine di porre in essere tutte le necessarie procedure previste 

dalla normativa vigente. Qualora la relazione e la documentazione fornita dal Dirigente 

Scolastico sul singolo caso risultino esaustive e si ritenga che l’Istituzione Scolastica 

abbia agito attivando tutte le possibili risorse a disposizione, dimostrando ampia 

disponibilità nei confronti del minore e della famiglia, l’Ufficio considera conclusa la 

procedura. In caso contrario, l'ufficio consiglia al DS le strategie più opportune per il caso 

concreto, invitandolo ad attivare percorsi di sensibilizzazione sul tema destinati agli 

studenti,  percorsi formativi per docenti, partecipazione a progetti nazionali e regionali. 

 

B. PROGETTI promossi dall'Osservatorio a.s. 2017/2018 

 Progetto di supporto alle istituzioni scolastiche da parte delle Forze dell’Ordine 

(Bulli e Bulle): interventi a richiesta delle scuole per percorsi di legalità in generale 

e, nello specifico, per prevenzione bullismi  a favore sia del personale scolastico, 

sia degli studenti, sia delle famiglie.  

 

Argomenti trattati: 

PERICOLI NELLA RETE, CYBERBULLISMO, SEXY EXTORSION, BLUE WHALE, 

ADESCAMENTO ON LINE, BLUE BOX 

Al momento attuale sono giunte solo parzialmente le schede di restituzione degli 

interventi come riportato in tabella sottostante: 
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SCUOLE/PLESSI

/ INTERVENTI 
STUDENTI DOCENTI GENITORI 

Arma dei Carabinieri 539 36.912 / / 

Polizia Postale 250 24.441 1.605 6.780 

Polizia di Stato 290 21.941 108 695 

Nucleo di prossimità TO 810 11.337 1.020 437 

TOTALE 1.889 94.631 2.733 7.912 

 

 Gruppo Noi: proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 

minori, il progetto vuole essere di metodo; l’idea è quella di individuare, all’interno 

della scuola, gruppi di studenti che svolgano funzione di auto-mutuo-aiuto tra pari 

sulle situazioni di disagio giovanile e che siano supportati da risorse esterne del 

territorio di riferimento (rete locale di prossimità).  

I numeri relativi all’a.s. 17-18: 

 122 scuole lo attuano su tutto il territorio regionale 

 al termine di ogni anno una commissione di Studenti della Consulta individua 

un logo per l’anno scolastico successivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Percorsi alternativi alle sanzioni disciplinari: progetto attuato dal Forum del 

volontariato che consiste nell’inserimento di alunni della scuola secondaria di II 

grado che commutano, in accordo con la famiglia e l’istituzione scolastica, la 

sanzione disciplinare conseguita per comportamenti scorretti a scuola in un 

percorso di volontariato.   Nell’a.s. 16-17 si sono attuati 373 percorsi su 111 

scuole con 135 associazioni per un totale di 1.735 giorni di attività 

 

 Mediamente bullo: progetto triennale rivolto ai ragazzi della secondaria di I grado 

ed attuato dalla onlus Essere Umani; il percorso vuole prevenire forme di 

prevaricazione con tecniche di mediazione dei conflitti. Sono coinvolti nel percorso 

anche i docenti  ed i genitori delle classi dei 30 istituti scolastici di Torino e prima 

cintura selezionati. 

 

 #TUTTINSIEME IN PIEMONTE CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO: il 

PROGETTO della rete di scuole è consistito in un totale di 33 seminari rivolti a 

Dirigenti Scolastici, Docenti, Personale ATA, Studenti e Consulta studenti, Genitori, 
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Operatori FO, Psicologi scuola ed Enti che collaborano con le scuole a vario titolo 

suddivisi in  

4 seminari di base ripetuti su 4 territori (Alessandria, Fossano, Torino, Vercelli) 

3 seminari di approfondimento ripetuti su 3 territori (Asti, Fossano, Novara)  

8 seminari di approfondimento a Torino 

che hanno registrato 2.402 presenze con 48 relatori, 13 enti 

 

C. PROGETTI promossi dal MIUR  

 Generazioni connesse 

o 188  istituzioni scolastiche piemontesi 

o da febbraio 2018 il progetto offre un sillabo affiancato da percorsi formativi 

dedicati  che potrà arricchire le progettualità delle scuole nell'ambito delle 

competenze di  “Cittadinanza Digitale”  

 

 SOS-TA: percorso per la formazione di  peer-educator tenuto dagli educatori di 

Telefono Azzurro che con il MIUR ha un protocollo di intesa 

o 2000 studenti piemontesi 

o 4 scuole Piemontesi :  l’ITI OMAR di Novara, il Liceo Avogadro di Biella, il Liceo 

Cattaneo di Torino, il Liceo Alfieri di Asti 

o 200 docenti piemontesi 

 

D. PROGETTI promossi dall’USR a.s. 2017/2018 

 Progetto EDUCAZIONE ALL’USO CONSAPEVOLE DELLE NUOVE TECNOLOGIE A.S. 

17-18: Progetto dell’Educatorio della Provvidenza avvia un’azione di Educazione 

alle Nuove Tecnologie e Prevenzione al Cyberbullismo  con la partecipazione delle 

Forze dell’ Ordine e dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema; il progetto 

EDUCAZIONE ALL’USO CONSAPEVOLE DELLE NUOVE TECNOLOGIE  è rivolto a 

studenti, docenti e genitori delle scuole primarie e secondarie di I Grado di Torino 

e Comuni limitrofi che ne facciano richiesta; i percorsi sono distinti e dedicati ai 

due ordini scolastici e sono caratterizzati dal coinvolgimento diretto sia degli 

studenti, con percorsi formativi e produzione di un video educativo (o 

volume/manifesto), sia degli insegnanti e delle famiglie, con interventi mirati di 

formazione. Nello specifico si allega report finale. 

 Incontri di sensibilizzazione di 1° e 2° livello sul fenomeno dell’abuso e 

maltrattamento di minori  – A.S. 2017/2018: L’ Associazione Dare Voce al Silenzio 
Onlus organizza per l’Anno Scolastico 2017/2018 una serie di incontri di 

sensibilizzazione di primo livello rivolti a Dirigenti Scolastici, Insegnanti e 
Operatori della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria della durata di 4 
ore per permettergli di acquisire le informazioni necessarie per riconoscere i 

segnali e i comportamenti di minori vittime di abusi e/o di maltrattamenti. 
 

Nasce tuttavia una discussione in merito al monitoraggio delle attività di prevenzione, 

dello loro efficacia e del fenomeno acclarato e percepito. 

Infatti da più voci viene l’esigenza di un’analisi di bisogni e quindi di una rilevazione 

dell’esistente per procedere ad una progettazione di attività più mirate ed efficaci oltre 
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che un costante monitoraggio nel tempo per rilevare una tendenza del fenomeno reale e 

percepito oltre che l’efficacia del piano di prevenzione messo in atto. 

Si fa osservare che per attuare l’attività è necessario un budget di cui non si dispone. 

La prof.ssa Ferrara interviene facendo osservare che esiste molta letteratura in merito e 

che il termine “bullismo”, ad es. in regione Umbria (dove Co.RECOM ha condotto un 

monitoraggio in accordo con le università), oramai è in disuso: quindi è necessario 

stabilire un linguaggio tale da poter confrontare i dati fra loro.  

Oltretutto, partendo dal fatto che esiste per legge almeno un referente prevenzione 

bullismi in ogni istituzione scolastica, i costi potrebbero essere ridotti predisponendo una 

griglia omogenea di osservazione relativamente ai profili di comportamento. 

La prof.ssa Favretto dell’Università del Piemonte Orientale sottolinea il fatto che per  

costruire un buono strumento di osservazione e quindi un descrittore oggettivo ed 

univoco occorre lavorare con i territori e poi sperimentare lo strumento. 

E’ quindi necessario condurre dei focus con i ragazzi, con i docenti, con i genitori. 

Quindi il lavoro si deve distribuire su 2 anni: il primo per costruire i descrittori, il secondo 

per sperimentare lo strumento: in tal modo è possibile costruire dei modelli che siamo 

anche modificabili nel tempo. 

Il Maggiore Vallario del Comado regionale dei Carabinieri fa osservare che i dirigenti 

scolastici potrebbero avere un registro in cui annotare gli episodi di prevaricazione. 

La prof.ssa Favretto si dichiara disponibile alla costruzione di una griglia di osservazione 

dei fenomeni per un registro gestito dalla scuola. 

Si aggregano la dott.ssa Turino e la prof.ssa Ferrara insieme alla prof.ssa Carpi. 

 

Non avendo altro da aggiungere la riunione termina alle ore 12,40 circa. 

 

 

Allegati:  

2-Elenco presenze 

3-26 giugno-USR-OSSERVATORIO 

4-Report Progetto Educaz. Nuove Tecnologie AZIONI 2017-2018 

 

 

 

Il verbalizzante  Il DIRIGENTE 

Nadia Carpi 
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