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             Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici delle scuole  

statali e paritarie di ogni ordine e grado del Piemonte 

                                                           con particolare riguardo ai: 

Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici  

delle scuole che hanno aderito al progetto GRUPPO NOI 
 

Ai docenti referenti per il bullismo e la legalità  

presso gli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Carlo Cattaneo di Torino 
scuola Polo del Piemonte  

come Capofila per il bullismo e cyberbullismo 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole polo territoriali 
della rete prevenzione bullismo 

ai docenti referenti bullismo e legalità di istituto 

a tutti i docenti interessati 

 

e,  p.c,               ai Direttori dei Centri di Formazione Professionale 
del Piemonte 

                       Ai Dirigenti amministrativi e tecnici dell’USR 

 
Ai componenti di FORAGS Piemonte 

 
OGGETTO: Presentazione del progetto “GRUPPO NOI: gestione del disagio 

scolastico dall’interno della scuola in sinergia con le risorse del territorio” 
Evento Informativo/Formativo online a seguito di NR prot.  n. 11452 del 29/09/2021 
PRE-ISCRIZIONE tramite form on line entro il 7/2/2022 

 

Si segnala alle SS.LL. l’iniziativa in oggetto organizzata da questo Ufficio e prevista 

per il giorno mercoledì 9 febbraio 2022, dalle ore 15:00 alle 17:00, in modalità 

on line. 
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Sono invitati a partecipare i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado statali e paritarie del Piemonte, nonché i referenti di istituto per il 

Bullismo/Cyberbullismo.  L’evento è comunque aperto a tutti i docenti interessati al 

tema in Oggetto. 

L’intento è quello di realizzare un momento di incontro virtuale, stante il protrarsi 

della situazione pandemica in atto, in cui sarà presentato alle scuole il progetto 

“GRUPPO NOI: gestione del disagio scolastico dall’interno della scuola in 

sinergia con le risorse del territorio” per una riflessione condivisa sui temi 

sensibili legati al mondo della scuola quali le responsabilità all’interno della scuola, le 

relazioni con gli organismi della Giustizia, la segnalazione per la tutela dei minori, la 

giustizia riparativa nella scuola e il prezioso tema della  peer education nella 

prevenzione e nel contrasto al bullismo e cyberbullismo. 

Come da programma allegato, interverranno esperti impegnati nel campo della 

prevenzione del fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo, tra cui la dott.ssa 

Emma Avezzù, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di 

Torino. 

Si specifica che in questa occasione verrà presentato ai partecipanti una “traccia” 

contenente gli elementi essenziali per l’elaborazione delle segnalazioni destinate alla 

Procura della Repubblica o alle Forze dell’Ordine, strutturata in collaborazione con il 

Gruppo Noi con la Procura della Repubblica.  

Dirigenti e docenti interessati potranno collegarsi, nella data e orario indicati, 

previa iscrizione e registrazione tramite apposito Google Form entro il giorno 

7/2/2022 al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzGL9eajgMUqrOuAhT-EfQW8Phyxw6ZE3YxhB50UMGzgdKAQ/viewform?usp=pp_url 

    Si sottolinea che il link per l’accesso alla sala riunioni tramite piattaforma Cisco 

WebEx Meetings dell’USR verrà inviato, il giorno prima dell’evento programmato, 

dall’Ufficio IV (indirizzo: drpi.ufficio4@istruzione.it) all’indirizzo e-mail istituzionale 

indicato dal partecipante nel Google Form al momento dell’iscrizione e registrazione. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzGL9eajgMUqrOuAhT-EfQW8Phyxw6ZE3YxhB50UMGzgdKAQ/viewform?usp=pp_url
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    Il seminario in oggetto, per la parte tecnica di regia e ammissione partecipanti, 

sarà curato dal prof. Filippo Liardi dell’USR Piemonte che si ringrazia per la 

collaborazione. 

Al termine dell’incontro verrà rilasciato l’attestato di frequenza, valido ai fini della 

sola partecipazione, a fronte di una presenza on line di almeno due ore e previa 

richiesta, da effettuarsi tramite e-mail, esclusivamente nei giorni 8 e 9 febbraio 2022, 

all’indirizzo drpi.uff4areadisabilita@istruzione.it specificando i seguenti dati: 

nome/cognome/qualifica/scuola di appartenenza. 

    Con l’auspicio di una significativa partecipazione, si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                                 Pierangela Dagna 

 

 
 

 
 
 

 
 
Si allegano:  

 
 file con elenco scuole facenti parte del progetto “GRUPPO NOI” con adesione pervenuta a seguito 

della NR prot n. 11452 del 29/09/2021 

 locandina evento 
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