
Da: USP di Bergamo [usp.bg@istruzione.it] 

Inviato: martedì 10 aprile 2018 15:53 

A: Scuole superiori della prov. di BG; Istituti comprensivi della prov. di BG; aeronautico 

bergamo; bilingual british school scanzorosciate; capitanio di bergamo; centro studi; 

collegio degli angeli treviglio; collegio s.alessandro bergamo; facchetti treviglio; 

imiberg maria immacolata bergamo; ischool bergamo; ist. fantoni bergamo; istituto 

san paolo s.paolo; la traccia calcinate; salesiani di treviglio; seminario; SUORE 

SACRAMENTINE II GRADO; veronica ist facchetti; vicepreside centro studi; CPIA 

BERGAMO; EDA Treviglio; bambino gesù; calusco paritaria; conventino sorgente; ist 

maria consolatrice; ist merici; ist s angela; ist s anna albino; ist sacra famiglia; ist 

sacro cuore; ist vest; ist. paolo sesto; maria regina bergamo; sacra famiglia; 

sacramentine; sacro cuore preside; val brembo; villa peschiera; bambino gesù; 

cittadini; conventino preside; fondazione vescovi; ist angelo custode; ist canossiano; 

ist capitanio; ist cittadini; ist merici; ist papa giovanni xxiii; ist san giuseppe; 

montessori; palazzolo; sacra famiglia; sacramentine; san martino 

Oggetto: Oltre il bullismo_Le sfide educative dei nativi digitali_Incontro per genitori a Romano 

di Lombardia 12-4-2018 

Allegati: Bullismo e cyberbullismo_Incontro per genitori a Romano_12 aprile 2018.pdf 

 

  

Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie 

Ai Genitori, Associazioni  e Comitati 

  

  

“Oltre il bullismo. Le sfide educative dei nativi digitali” è il titolo dell’incontro formativo, destinato ai genitori, 

che avrà luogo giovedì 12 aprile 2018 dalle ore 20.15 alle 22.30 presso l’Auditorium dell’Istituto di Istruzione 

Superiore Statale “G. B. Rubini” di Romano di Lombardia (via Belvedere). 

  

Al centro dell’incontro la valorizzazione della famiglia nella prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. 

Alle relazioni dei due esperti seguirà il dibattito. 

  

Ingresso libero 

 

L’incontro è promosso dal CTS di Bergamo-Centro Territoriale di Supporto e dall’Istituto Comprensivo “Virginio 

Muzio” di Bergamo. 

 

In allegato la locandina con i dettagli dell’incontro. 

  

Cordiali saluti 

  

   
Segreteria del Dirigente 
  

 
  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
  
Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia 
  
Uff. III Ambito territoriale di Bergamo 
  



Via Pradello, 12 – 24120 Bergamo 
usp.bg@istruzione.it – tel: 035.284214 
_____________________________________________  
Clausola di riservatezza 
Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopra 
indicati. In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o 
copia. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente 
e a distruggere il messaggio. 
D. L.vo 196/2003 

  

  

  


