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             Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado statali e paritarie del Piemonte 

Ai docenti referenti di istituto 

per la prevenzione del bullismo-cyberbullismo 

 

e, p.c., Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del Piemonte 

e ai referenti per il bullismo presso gli AA.TT. 
 

Oggetto: Modalità di partecipazione all’evento “DIAMO VOCE AI DIRIGENTI. 
LE RISORSE PER FACILITARE LE SEGNALAZIONI E FARE RETE” in 

collaborazione tra USR Piemonte ed Università di Urbino - Evento Formativo 
online organizzato per il 24/11/2021 ore 9.00 – 12.30 – Seguito NR prot n. 

13264 del 10/11/2021 

 

Si informano le SS.LL., facendo seguito alla nota protocollo richiamata in Oggetto, che 

in data  

                    24 novembre 2021, dalle h. 9:00 alle h. 12:30 circa 

l’evento formativo on line dal titolo “DIAMO VOCE AI DIRIGENTI. LE RISORSE 

PER FACILITARE LE SEGNALAZIONI E FARE RETE” organizzato dall’USR Piemonte 

in collaborazione con l’Università di Urbino, nell’ambito del Piano Nazionale per la 

Prevenzione ed il Contrasto al Bullismo/Cyberbullismo previsto dal Ministero 

dell’Istruzione, avverrà in modalità remota con l’utilizzo della piattaforma CISCO 

WEBEX MEETINGS. 

Di seguito è indicato il link per partecipare: 
  

https://usrpiemonte.webex.com/usrpiemonte/j.php?MTID=m7385b565efe66fb9498474a8d11bb763 

 

Al fine di garantire la dovuta tracciabilità, ciascun Dirigente accederà all’applicazione 

immettendo nel primo campo “Nome Cognome” e nel secondo campo “Indirizzo e-

https://usrpiemonte.webex.com/usrpiemonte/j.php?MTID=m7385b565efe66fb9498474a8d11bb763
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mail” con il quale è avvenuta la manifestazione di interesse a partecipare all’evento, 

come specificato nella precedente Nota dell’USR Piemonte, la n. 13264 del 10/11/21. 

Si consiglia di disattivare le webcam e silenziare i microfoni per assicurare una 

migliore fruizione dell’evento, connettendosi allo streaming almeno cinque minuti 

prima dell’inizio. 

Si precisa che l’evento verrà registrato e che il suo utilizzo sarà destinato 

esclusivamente a fini istituzionali di carattere formativo e informativo. 

Si allega la locandina con il dettaglio degli interventi in programma. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare anticipatamente tutti i relatori ed, in particolare, i 

dirigenti scolastici del territorio piemontese che si sono prestati a raccontare in breve 

la loro esperienza e buona prassi didattica. 

Si ringrazia, inoltre, l’ing. Prof. Filippo Liardi per la regia tecnico – informativa a 

supporto essenziale dell’incontro on line. 

Si auspica una buona realizzazione dell’evento ed una proficua ricaduta sulle classi, 

tenuto conto anche della significativa partecipazione dei docenti referenti. 

 

Cordiali saluti. 

                                                               Il DIRIGENTE 
Pierangela Dagna 
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