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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO
Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

(Protocollo timbratura in alto)

Belluno, (timbratura in alto)
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della
provincia
Ai docenti, agli educatori e al personale
scolastico interessato
Ai genitori
LORO SEDI

OGGETTO: Cybercrime, bullismo e cyberbullismo – una proposta di manuale operativo - “Step 4 Young:
conoscere per riconoscere” – incontri con l’avv. Alison De Nando, 22-23 aprile 2021
Si comunica che l’associazione Belluno Donna e le Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e
Pace organizzano un corso di formazione online per docenti e per genitori, durante il quale l’avvocato
Alison De Nando presenterà ed offrirà uno strumento capace di orientare gli insegnanti dinanzi alla
commissione di illeciti di rilevanza penale che riguardino gli studenti: ai corsisti, infatti, verrà gratuitamente
offerto un manuale in pdf contenente linee guida utili per orientarsi all’interno della problematica.
Date e orari:
 Giovedì 22 aprile 2021, ore 17:00-19:00, corso di formazione per docenti
 Venerdì 23 aprile 2021, ore 20:30-22:30, incontro per educatori e genitori
Programma:
- la condizione giuridica del minore, vittima o autore di reato, cercando di delinearne le conseguenze
sul piano giuridico;
- le nuove frontiere criminali, ovvero gli scenari in costante evoluzione che ineriscono la
commissione di illeciti nel cyberspazio;
- ricognizione normativa e giurisprudenziale e l’individuazione degli obblighi incombenti
sull’insegnante;
- cyberbullismo, prevenzione e gestione del fenomeno.
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 20 aprile 2021 al link http://bit.ly/formazionedenando.
Nel chiedere la massima diffusione tra il personale e i genitori, anche attraverso il sito della scuola, si
porgono cordiali saluti.
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