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 Ai Docenti Referenti provinciali delle Consulte provinciali 
delle studentesse e degli studenti 
Uffici Scolastici Territoriali di CAGLIARI, SASSARI, 
NUORO, ORISTANO  

   

 Ai Presidenti e ai Vice Presidenti delle Consulte 
provinciali delle studentesse e degli studenti 
di CAGLIARI, SASSARI, NUORO, ORISTANO  

  

E p. c. Ai Dirigenti degli Uffici V, VI, VII, VIII 
Uffici Scolastici Territoriali di CAGLIARI, SASSARI, 
NUORO, ORISTANO  

  
Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 
 

Oggetto: Evento formativo online sui fenomeni del Bullismo e Cyberbullismo a 
favore delle Consulte provinciali delle studentesse e degli studenti della Sardegna. PRIMO 
INCONTRO 28 FEBBRAIO 2022 – ORE 15.00-17.30. 
 

La Referenza per le azioni di contrasto al Bullismo e Cyberbullismo dell’Ufficio IV 
della scrivente D.G., nell’ambito delle attività programmate per il corrente anno scolastico, 
propone due incontri di formazione ed informazione sui fenomeni del Bullismo e 

Cyberbullismo rivolti al Coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti 
della Sardegna. 
 

Il percorso di formazione e di approfondimento, a cura del dott. Giampaolo Farci, 
Referente presso l’USR, scandito in due incontri telematici, per un totale di 5 ore, mira a: 

- creare i presupposti per una efficace collaborazione fra la Referenza e la componente 
studentesca; 

- favorire una maggiore consapevolezza dei fenomeni; 
- riflettere sul contributo che ogni studente può offrire all’interno delle scuole e 

ipotizzare azioni efficaci e concordate per la prevenzione ed il contrasto di detti 
fenomeni. 
 

Il primo incontro si svolgerà sulla piattaforma Google Meet lunedì 28 febbraio 2022 
dalle ore 15.00 alle ore 17.30, il link d’accesso al collegamento sarà trasmesso dalla prof.ssa 
Andreana Ghisu, Referente Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti. 
 

       IL DIRIGENTE 
                Davide Sbressa 
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Referente USR Sardegna: Giampaolo Farci 
E-mail: giampaolo.farci@posta.istruzione.it 
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