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Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano  
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

 
 

Ai Dirigenti scolastici 
delle Scuole secondarie statali di I e II grado 
di Milano e Città metropolitana 
 
Ai referenti di istituto per il bullismo e il cyberbullismo 

 

 

Oggetto: Incontri formativi sui rischi legati all'utilizzo della Rete e delle nuove tecnologie 

per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado e i loro genitori. 

 

Gentilissime/i,  

si informano le SS. LL. che il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia 

e lo scrivente Ufficio propongono, agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado e ai loro genitori, degli 

incontri sui rischi e sulle problematiche connesse alla presenza in rete dei preadolescenti e degli adolescenti. 

Tali momenti formativi sono organizzati in attuazione delle policy di prevenzione e contrasto al 

bullismo e cyberbullismo e sulla scorta delle indicazioni della legge n. 71/2017, contenute nel Protocollo 

finalizzato allo sviluppo e al consolidamento in ambito scolastico di buone prassi per la prevenzione e il 

contrasto dei fenomeni legati alle diverse forme di dipendenza, al bullismo e cyberbullismo, alle altre forme 

di disagio sociale minorile e per la promozione della legalità, sottoscritto tra Regione Lombardia, Prefettura 

di Milano e USR Lombardia.  

Gli incontri per gli studenti si svolgeranno unicamente in presenza presso l’Auditorium dell’Istituto 

di Istruzione superiore “A. Gentileschi” di Milano (via Giulio Natta, 11; metro Lampugnano).  

Gli incontri destinati ai genitori si svolgeranno esclusivamente a distanza; l’adesione degli stessi 

dovrà essere curata dal docente referente di istituto che provvederà a fornire loro il link di collegamento 

corrispondente alla data prescelta.  

Gli istituti interessati a far partecipare le loro classi e i genitori dei rispettivi studenti, sono invitati 

a compilare, entro e non oltre venerdì 13 gennaio 2023, il modulo di iscrizione corrispondente alla 

data dell’incontro prescelto, come da calendario allegato. 

 Confidando nella più ampia adesione all’iniziativa, l’occasione è gradita per porgere 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: 

• Calendario degli incontri. 

Responsabile del Procedimento: Yuri COPPI 

Referente: LS/AF 

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

  

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/intesa-regione-lombardia-prefettura-milano-usr-lombardia/
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/intesa-regione-lombardia-prefettura-milano-usr-lombardia/
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/intesa-regione-lombardia-prefettura-milano-usr-lombardia/
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/intesa-regione-lombardia-prefettura-milano-usr-lombardia/
mailto:laura.stampini@posta.istruzione.it
mailto:antonio.ferraro22@posta.istruzione.it

		2022-12-13T12:40:08+0000
	COPPI YURI


		2022-12-13T14:10:20+0100
	protocollo




