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Ai Dirigenti e ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado 

di Milano e Città Metropolitana 

 

Ai docenti referenti area bullismo e cyber-bullismo 

 

Ai docenti referenti promozione Salute 

 

A tutti i docenti interessati 

  

 

Oggetto: Seminario “Dialogo tra reti per una Policy comune”  

               Incontro di confronto e costruzione 

 

 Gentilissime/i, 

la Rete delle Scuole che Promuovono Salute di Milano e città Metropolitana, in collaborazione con 

l’Ufficio Scolastico e la UOC Promozione Salute- ATS Milano- promuove l’evento formativo “Dialogo 

tra reti per una Policy comune” che si terrà giovedì 2 MARZO 2023 dalle ore 14,00 alle ore 17,30 

presso l’I.I.S. SCHIAPARELLI – GRAMSCI Via Luigi Settembrini, 4 – Milano. 

L’incontro di confronto e formazione propone la restituzione degli esiti del progetto “Attivazione e 

consolidamento di Osservatori Bullismo” finalizzato all’attività di monitoraggio, osservazione e 

strutturazione di policy territoriali e relativi documenti di indirizzo. 

In particolare, il seminario consentirà la riflessione rispetto ai dati raccolti nell’indagine dedicata alle 

Scuole polo/capofila delle Reti tematiche insistenti sull’area territoriale di Milano e Città Metropolitana 

e coinvolgerà i partecipanti in tavoli di lavoro per la definizione raccordi efficaci e di spunti di 

miglioramento riguardo la strutturazione di policy preventive. 

L’adesione può essere formalizzata attraverso il seguente LINK DI ISCRIZIONE 

Considerando l’importanza dei temi trattati riguardanti le necessarie azioni preventive in 

ambito scolastico, si auspica la partecipazione di tutti i referenti delle aree interessate. 

L’occasione è gradita per porgere i più distinti saluti. 

   

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

              Yuri COPPI   
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
Allegato: Locandina Seminario “Dialogo tra reti per una Policy comune” 

Responsabile del Procedimento: Yuri Coppi 

Referente: AF/LS 

Indirizzo mail istituzionale: antonio.ferraro22@posta.istruzione.it , laura.stampini@posta.istruzione.it   

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CONSOLE MARCELLO
C.F. 80193870153 C.M. MIIC8D200D
AJ3OC59 - Ufficio protocollo

Prot. 0001064/E del 21/02/2023 09:27Normativa e disposizioni attuative

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTUdArjmrgCBZJZnrKRZ4U91x8Odo-37wkQdoDRigyCi19zQ/viewform
mailto:antonio.ferraro22@posta.istruzione.it
mailto:laura.stampini@posta.istruzione.it

		2023-02-20T09:17:45+0000
	COPPI YURI


		2023-02-20T12:20:40+0100
	protocollo




