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Ai Dirigenti scolastici 
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
della Provincia di Cagliari 
Loro sedi 
 

Ai Referenti Bullismo/Cyberbullismo 
delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Cagliari 
Loro sedi 
 

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

Oggetto: avvio attività informative/formative e di sensibilizzazione del progetto 
“SCUOLE CONNESSE: la Rete siamo Noi” - Fondi per contrastare il fenomeno del 
cyberbullismo (Legge n.234/2021). Invito alla GIORNATA DI PRESENTAZIONE DEL 
PROGETTO 24 settembre 2022. 

Si comunica l’avvio delle attività informative/formative e di sensibilizzazione del 
progetto “SCUOLE CONNESSE: la Rete siamo Noi” - Fondi per contrastare il 
fenomeno del cyberbullismo (Legge n.234/2021), di cui all’Avviso pubblico prot. n. 12632 
del 07.06.22 e si veicola l’invito a partecipare alla GIORNATA DI PRESENTAZIONE DEL 
PROGETTO che si svolgerà il 24 settembre 2022, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, 
nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Primo Levi” Quartu 
S. Elena. 

Il suddetto progetto, di cui si allega la sintetica organizzazione generale, è stato 
predisposto dalla rete di scuole costituita dalla scuola capofila l’I.C. n.2 di Sinnai con l’I.C. 
“A. Manzoni” di Maracalagonis, l’I.C. Settimo “S. Pietro” e l’I.T.E.T. “Primo Levi” 
Quartu S. Elena e persegue le LINEE DI AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE, 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE, IN TERMINI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO 
DEI FENOMENI DI CYBERBULLISMO. 

Per partecipazione alla GIORNATA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO è 
richiesta l’iscrizione da perfezionare mediante la compilazione del modulo online reperibile 
al seguente link: https://forms.gle/KMue5D2J5kAMsr9r9.  

È possibile iscriversi, altresì, agli altri incontri previsti:  

- alla GIORNATA FORMATIVA del 29 novembre 2022 (link diretto: 
https://forms.gle/TdbCkn3sGV3AUdBPA); 

- alla GIORNATA FINALE DI RESTITUZIONE del 17 dicembre 2022 (link diretto: 
https://forms.gle/cYwVECqURkgyB5BH6). 

http://www.sardegna.istruzione.it/
mailto:direzione-sardegna@istruzione.it
mailto:drsa@postacert.istruzione.it
https://forms.gle/KMue5D2J5kAMsr9r9
https://forms.gle/TdbCkn3sGV3AUdBPA
https://forms.gle/cYwVECqURkgyB5BH6


 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 
Ufficio Quarto 

 

---------------------------------------------------------- 

Via Giudice Guglielmo, 46 – 09131 Cagliari - Centralino: tel. 0702194400 - Sito: www.sardegna.istruzione.it – 

PEO: direzione-sardegna@istruzione.it – PEC: drsa@postacert.istruzione.it 
 

I moduli accoglieranno le iscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti. 

Per ogni approfondimento si rinvia alla lettura degli allegati. 

Certi che l’importanza di quanto veicolato trovi piena condivisione, si invitano le 
SS.LL in indirizzo ad assicurare la massima diffusione della presente nota al fine di 
promuovere la più ampia partecipazione all’evento. 

Si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 
Andreana Ghisu 

 

Referente regionale per le azioni di contrasto al Bullismo e Cyberbullismo: 
Giampaolo Farci 
E-mail: giampaolo.farci@posta.istruzione.it 

 
Allegati: 
- Nota informativa dell’I.C. Sinnai 2 Scuola capofila della Rete. 
- Locandina del 24 settembre 2022 SCUOLE CONNESSE. 
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