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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali  
di ogni ordine e grado 

della provincia di Mantova 

Ai coordinatori delle scuole paritarie 
della provincia di Mantova 

Ai Referenti per l’Educazione alla Legalità 
Ai Referenti di Costituzione e cittadinanza 

Ai Referenti delle scuole polo sul bullismo/cyberbullismo 

Alle associazioni del forum genitori 

Ai rappresentanti della Consulta Studentesca 

 

OGGETTO: educazione alla legalità – bullismo/cyberbullismo. Iniziative per dirigenti scolastici, 

docenti, genitori e studenti. 

  Con l’avvio del corrente anno scolastico, si riattivano le collaborazioni di questo Ufficio con 
Enti istituzionali, associazioni ed esperti finalizzate a creare occasioni di riflessione e spunti di 
lavoro sulle sfide educative, avvertite come urgenti in questo momento. 

  Si trasmette per opportuna conoscenza, con preghiera di darne ampia diffusione, il 
programma delle iniziative sui temi del Bullismo/Cyberbullismo e dell’Educazione alla legalità, 
rivolte a dirigenti scolastici, docenti, genitori e studenti: 

24 settembre 2018, nell’ambito della rassegna Raccontiamoci le mafie, “Educare i giovani a 
prevenire e contrastare le mafie e la corruzione. Seminario per docenti e dirigenti scolastici, in 
collaborazione con CPL Mantova”. MAMU - Largo di Porta Pradella 1, Mantova - ore 14:30; 
http://www.raccontiamocilemafie.it/il-programma.html  

26 settembre 2018, Pier Cesare Rivoltella incontra i referenti del 
bullismo/cyberbullismo/legalità/cittadinanza degli istituti superiori della provincia, per la 
progettazione congiunta di un percorso di Peer&Media Education. Istituti Redentore - via G. 
Romano 15, Mantova – ore 14:30.  

29 settembre 2018, nell’ambito della rassegna Raccontiamoci le mafie, “Essere liberi di scegliere. 
Un’opportunità per ricominciare”. Giovanni Tizian incontra gli studenti degli Istituti Superiori 
mantovani per condividere con loro i temi affrontati dal suo ultimo libro, Rinnega tuo padre, e 
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raccontare la sua storia di impegno civile contro le ingiustizie, le mafie e la corruzione, attraverso 
la sua attività di giornalista. Aula Magna, Fondazione UniverMantova - Via Scarsellini 2, Mantova – 
ore 10.00. 

13 ottobre 2018, Maura Manca, psicoterapeuta e psicologo clinico, specializzata nelle 
problematiche emotive e comportamentali dell’età evolutiva, presidentessa dell’Osservatorio 
Nazionale Adolescenti incontra genitori e docenti sul tema “I pericoli della rete”. Aula Magna, 
Seminario vescovile - via Cairoli 20, Mantova - ore 14:30 docenti, 15:45 genitori. 

È possibile iscriversi ai sopra elencati eventi attraverso i seguenti link: 

24 settembre 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIF7YGKN4cJNOm5xjS6T_r5xmJqjWY9Ha-

wqTQlZNlpJIHOA/viewform?usp=pp_url 

26 settembre 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqh7ueZiKKDmLRpl7BPcM3xcWKRsaJtWZt4Ri_CJ_f

Osjbig/viewform?usp=pp_url 

29 settembre 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTYz3fgvonWfpEjP7u1u_EH3DEGUzX__jnmmTWltY2

fiCJew/viewform?usp=pp_url 

13 ottobre 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjKcyyX4EIoN4BS7myaW0uDOA5ucoM8yfbZHNu6b

hrxdAj6w/viewform?usp=pp_url 

Nel ringraziare per l’attenzione, si auspica ampia partecipazione e si ringrazia per il 

consueto, fattivo sostegno alle iniziative proposte. 

 

Il dirigente reggente 

Novella Caterina 

Documento firmato digitalmente 
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