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Alla cortese attenzione 

 
dei dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine 
e grado della provincia di Lecco 

 
 

  
 
Oggetto: Mattinata di formazione per dirigenti su Bullismo e Cyberbullismo  
 
 
 
Con la presente le SS.VV. sono invitate a partecipare all’ incontro che avrà luogo:  
 

Lunedì 25 Febbraio dalle ore 9.30 alle ore 13  
presso l’Aula Magna dell’Istituto Bovara di Lecco (via XI Febbraio, 8) 

 
 
L’incontro è stato pianificato in collaborazione con la scuola polo per la prevenzione ed il 
contrasto al bullismo ed il cyberbullismo, l’I.C. “Bonfanti e Valagussa” di Cernusco 
Lombardone, nell’ambito del corso di formazione di primo livello su bullismo e cyberbullismo.  
 
Scopo della formazione, che tratterà soprattutto degli aspetti legislativi legati al fenomeno, è 
quello di far sentire i dirigenti direttamente coinvolti nella prevenzione e nel contrasto del 
bullismo e cyberbullismo, e di ben chiarire quali siano i loro impegni e le loro responsabilità. 
 
Interverrà il magistrato e pedagogista dott. Gianfranco De Lorenzo, che illustrerà: 

• la legge 71/2017 mettendo ben in risalto quanto è di competenza specifica dei dirigenti 
scolastici e cosa invece può essere demandato ai referenti di ciascuna istituzione 
scolastica;  

• come vanno affrontate le diverse problematiche che si pongono sia in relazione ai 
ragazzi, sia nei riguardi della famiglia.  

 
Caldeggiando la partecipazione, per l’importanza delle tematiche trattate, si porgono cordiali 
saluti 
        Il dirigente 
        Luca Volonté 
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