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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO 

Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti scolastici di ogni ordine e 

grado della Provincia di Treviso, Statali e Paritari 

Ai Docenti referenti Ed. alla Legalità, Bullismo e Cyberbullismo 

A tutti i Docenti interessati 

A tutte le Famiglie di studentesse e studenti 

 

     LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Invito partecipazione alla serie di incontri serali sul tema “IN RETE PER LA RETE: Gioco di 
squadra contro i pericoli del Web”   
 

Lo scrivente Ufficio – in sinergia con il Tavolo Provinciale su prevenzione di bullismo e 

cyberbullismo dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, la Polizia Locale della Città di Treviso, la 

Regione del Veneto, le Associazioni “Protetti in Rete” e “Soprusi Stop” – promuove l’iniziativa di 

cui al DGR n. 1588 (interventi finalizzati al coordinamento della prevenzione, contrasto e riduzione 

del rischio di bullismo e cyberbullismo), organizzando nella nostra Provincia una serie di tre serate 

a Castelfranco Veneto, Conegliano, Treviso e Mogliano, nelle quali verranno trattati i delicati temi 

di educazione alla legalità informatica, sensibilizzando gli adulti su un uso consapevole e futuribile 

di internet, garantendo, insieme a studentesse e studenti, una navigazione più sicura e 

promuovendo  una maggiore  consapevolezza delle conseguenze che possono scaturire  da un uso 

scorretto dei mezzi informatici, a fronte di  un confronto assolutamente costruttivo per contribuire 

alla crescita personale e sociale delle giovani generazioni. 

 Tale particolare iniziativa cultural-istituzionale vuol contribuire a far riflettere attentamente 

le persone, generando consapevolezza, lungimiranza e cultura su di un fenomeno sociale in 

costante, quotidiano divenire. 

Per ragioni organizzative è gradita la prenotazione/adesione al seguente indirizzo e-mail: 

inreteperlarete@gmail.com 

Fiduciosi in un positivo riscontro a fronte degli ingenti sforzi organizzativi, si richiede alle 

SS.LL. di dare la massima visibilità all’iniziativa, ringraziando ancora una volta per la preziosa 

collaborazione, unitamente al sincero augurio di un Felice Anno Nuovo, foriero di positività.  

 

IL DIRIGENTE 

Barbara Sardella 

 
Documento firmato digitalmente 

 

 
In allegato:  -    Locandina con le specifiche date degli incontri, suddivisi per località di riferimento 

- Pieghevole con tutte le specifiche tematiche trattate, incontro per incontro 
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