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Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti scolastici 
delle scuole del I e II ciclo 

del Piemonte 
 

e p.c. alla cortese att.ne dei Dirigenti e Reggenti  
degli Ambiti territoriali  

del Piemonte 

 
Oggetto: progetto “#tuttinsieme contro il bullismo ed il cyberbullismo – 

formazione per docenti animatori digitali, referenti cyberbullismo, 

referenti salute”- iscrizione al corso 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale, al fine di offrire a tutte le scuole del Piemonte le 

stesse competenze per la prevenzione della prevaricazione in rete senza tuttavia 

demonizzare l’uso delle ICT, promuove degli incontri rivolti a tutti i docenti animatori 

digitali, referenti cyberbullismo e referenti della salute che a loro volta avranno il 

compito di diffondere agli altri colleghi docenti, al personale tecnico e ai collaboratori 

scolastici del proprio istituto scolastico.  

Per adottare gli stessi contenuti e le stesse linee di azione, sono state organizzate nel 

mese di aprile 2019 due giornate di formazione-formatori rivolte agli animatori 

digitali, ai referenti cyberbullismo e ai referenti della salute delle scuole “polo 

prevenzione bullismi” e delle scuole Centri SAS, durante le quali si sono approfondite, 

con il supporto di esperti, le tematiche da trattare successivamente a cascata nelle 

scuole individuate per l’erogazione degli stessi corsi.  

Pertanto i Centri SAS in cui è replicata l’iniziativa hanno previsto il seguente 

calendario: 

 

CENTRO SAS  DATA E ORARIO  

IIS “Sobrero” di Casale Monferrato 

(AL) - via Candiani d'Olivola, 19 - 

Tel. 0142/71497 

altf080003@istruzione.it  

Ref. prof. Marco Marchisotti 

Giovedì 26/09/2019 – dalle ore 14,30 alle ore 18,30  

Mercoledì 02/10/2019– dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

Martedì 08/10/2019 – dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

IIS “Castigliano” di Asti - via Renato 

Martorelli, 1 - Tel. 0141/352984 

atis00700e@istruzione.it  

Ref. prof. Marco De Martino 

Lunedì 30/09/2019 - dalle ore 14,30 alle ore 18,30  

Giovedì 03/10/2019 - dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

Martedì 08/10/2019 - dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

IIS “Sella” di Biella - via Fratelli 

Rosselli, 2-Tel. 015/8556811 

infoce@itis.biella.it; 

bitf01000q@istruzione.it  

Ref. prof. Maria G. Cammarata 

Mercoledì 09/10/2019– dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

Giovedì 10/10/2019 - dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

Lunedì 14/10/2019 - dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

Martedì 15/10/2019 - dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
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IIS “Vallauri” di Fossano (CN)- via 

San Michele, 68- Tel. 0172/694969 

cnis00300e@istruzione.it  

Ref. prof. Alberto Barbero 

Martedì 24/09/2019 - dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

Venerdì 04/10/2019  - dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

Giovedì 10/10/2019 - dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

Liceo “Peano Pellico” di Cuneo - 

Corso Giovanni Giolitti, 11 

Tel. 0171/692906  

cnps02000n@istruzione.it  

Ref. prof. Aldo Ribero 

venerdì 13/09/2019 - dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

mercoledì 18/09/2019 - dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

martedì 1/10/2019 - dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

ITIS “Fauser” di Novara - via 

Giovanbattista Ricci , 14 

Tel. 0321/482411 

notf040002@istruzione.it  

Ref. prof. Giuseppe Casuccio 

Martedì 17/9/2019 - dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Martedì 24/9/2019  - dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Martedì 01/10/2019 - dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Martedì 08/10/2019 - dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

IIS “Avogadro” di Torino, c.so S. 

Maurizio,8- CORSO 1- 

tel. 011/8153611 

tois05100c@istruzione.it  

Ref. prof. Antonio Mandarano 

Lunedì 30/09/2019 - dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

Giovedì 03/10/2019 - dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

Martedì 08/10/2019 - dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

IIS “Avogadro” di Torino, c.so S. 

Maurizio,8-CORSO 2- 

tel. 011/8153611 

tois05100c@istruzione.it  

Ref. prof. Antonio Mandarano 

Martedì 01/10/2019 - dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

Venerdì 04/10/2019  - dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

Mercoledì 09/10/2019 - dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

ITIS “Majorana di Grugliasco, via 

Baracca, 80 

Tel. 011/4113334 

totf10000x@istruzione.it  

Ref. prof. Dario Zucchini 

Mercoledì 11/09/2019 - dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

Giovedì 19/09/2019 - dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

Martedì 24/09/2019 - dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

IIS Pininfarina di Moncalieri, via 

Ponchielli, 16 

Tel. 011/6058311 

pininfarina@itispininfarina.it  

Ref. prof. Giuseppe Calliera 

Martedì 01/10/2019 - dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

Giovedì 03/10/2019 - dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

Martedì 08/10/2019 - dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

Giovedì 17/10/2019 - dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

IIS COBIANCHI di Verbania - piazza 

Martiri di Trarego, 8 

Tel. 0323/401563 

vbis00700v@istruzione.it 

Ref. prof. Lucio Coco 

Mercoledì 18/09/2019 - 3ore (orario da definire) 

Martedì 24/09/2019 - 3ore (orario da definire) 

Lunedì 30/09/2019- 3ore (orario da definire) 

IIS “Francis-Lombardi” di Vercelli - 

piazza Cesare Battisti, 9 

Tel. 0161/257444 

vcis01900q@istruzione.it  

Ref. prof.ssa Mariarosa Bulzomi 

martedì 17/09/2019 - dalle 14,30 alle 17,30 

giovedì 26/09/2019 - dalle 14,30 alle 17,30 

lunedì 30/09/2019 - dalle 14,30  alle 17,30 

lunedì 07/10/2019 - dalle 14,30 alle 17,30 

 

Si invitano, pertanto, i dirigenti in indirizzo a informare le figure professionali coinvolte 

e a favorirne la partecipazione iscrivendo i propri docenti, entro il 4 settembre 2019, 
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nel Centro SAS di pertinenza compilando il modulo on-line disponibile al seguente 

link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSM0zgHy6yeV3-

b6xMZG0dyqtdGM52XDC9X_aby7h9oKlMzA/viewform 

 

L’istituto “Peano” di Torino (scuola capofila per il progetto in oggetto) che ha 

predisposto il modulo on-line e che gestisce le iscrizioni, confermerà fino a 

esaurimento dei posti disponibili, all’indirizzo e- mail comunicato, l’accettazione finale 

dell’iscrizione nella scuola scelta. Gli eventuali iscritti in eccesso, per data di iscrizione, 

saranno spostati in un altro centro SAS della stessa provincia di appartenenza. 

Per eventuali informazioni relative alle iscrizioni contattare l’istituto “Peano” di Torino, 

mentre per informazioni riguardanti il corso erogato contattare i docenti referenti delle 

scuole Centri SAS sopra elencati. 

Si allega il programma del corso e si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
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