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Al  MIUR Direzione Generale per lo Studente  
Al Direttore Generale USR Calabria 

A Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Mileto 
Al Prefetto di Vibo Valentia,  

Al  Presidente della Provincia di Vibo Valentia 
Al Sindaco di Vibo Valentia, 

Al Questore di Vibo Valentia,  
Al Dirigente dell’ATP di Vibo Valentia  

Al Referente provinciale USR per le   
Consulte degli Studenti e Politiche Giovanili 

Alla Polizia di Stato di Vibo Valentia 
Al Garante per l’infanzia e l’adolescenza  

della Regione Calabria  
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole coinvolte nel progetto 

Al referente USR per il bullismo e cyber bullismo 
Al referente USR per il PNSD 

Alla dott.ssa Anna Costanza Baldry 
Al dott. Mario Caligiuri 

Al dott. Michele Capalbo 
Al dott. Giuseppe Policaro  

Ai docenti corsisti 
Al sito web della scuola 

 

Oggetto: Invito alla manifestazione finale del  progetto “PEER EDUCATION E DIGITAL 
STORYTELLING PER CONTRASTARE BULLISMO E CYBERBULLISMO” –  giorno 30 
novembre 2017. 

Si comunica che giorno 30 novembre pv dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il “Sala 
Consiliare”  della provincia di Vibo Valentia, sita in via Cesare Pavese- Loc. Bitonto, si svolgerà la 
manifestazione finale prevista a conclusione di tutto il percorso formativo nell’ambito del progetto 
di cui all’oggetto (Bando Miur 1055 del 18/10/2016).  

Il  progetto ha inteso  istituire una rete regionale di docenti referenti per il bullismo e il 
cyberbullismo per ciascuna istituzione scolastica della regione Calabria, realizzando  interventi di 
sensibilizzazione verso i temi della prevenzione e del contrasto del fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo attraverso attività di ricerca, iniziative formative (secondo la metodologia della peer 
education e del digital storytelling) e l'ideazione di una piattaforma e-learning per 
l'implementazione dei contenuti multimediali, finalizzati alla diffusione delle buone pratiche, 
replicabili e innovative. 

 
Interverranno:  

• Il dott.  A. Marziale garante per l’infanzia e l’adolescenza per la Calabria 
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• Il dott. G. Policaro Dirigente  Scolastico del CPIA 
• Il dott. M. Caligiuri docente presso UNICAL 
• Il dott. M. Capalbo  responsabile DIDASCALABRIA partner del progetto 

 
Concluderà i lavori il Direttore Generale USR dott. Diego Bouchè 
 

Inoltre:  

• Verranno  presentati  i  feedback del questionario TABBY somministrato agli studenti per 
stimare il grado con cui il fenomeno bullismo/cyberbullismo viene percepito e in che misura 
comportamenti degli alunni, nella vita reale e in internet, li espongano a rischio di agire o 
subire le prepotenze online;. 

•  Sarà presentata la piattaforma e i suoi contenuti e le modalità di fruizione da parte delle 
altre scuole attraverso il link alla piattaforma della sito della scuola;   

• Verranno presentati i prodotti con i quali le scuole hanno partecipato al concorso di 
selezione di opere di scrittura creativa, arti visive e multimediali relative alle 
tematiche del bullismo e cyberbullismo”; 

• Verranno premiati i tre prodotti selezionati nell’ambito  del suddetto concorso; 
• Verranno ascoltate alcune testimonianze dei corsisti sull’efficacia del percorso formativo 

anche in base al lavoro svolto nelle proprie scuole in qualità di referente al bullismo. 
 

Si invitano, inoltre, i sigg. Dirigenti Scolastici a facilitare la partecipazione di una 
rappresentanza dei propri studenti. 
 

Si resta in attesa di un cortese riscontro. 
 
Vibo Valentia 23/11/2017 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Antonello Scalamandrè 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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