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Genova, data segnatura 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

della Liguria 
LORO SEDI 

 
Ai referenti di Istituto per le attività di formazione  

e contrasto al bullismo e cyberbullismo  
della Liguria 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti di Ambito territoriale 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto:  Corso di formazione  “COMUNICO & EDUCO” –  Verso un cambiamento delle forme 

di comunicazione per educare alla convivenza civile” 

 

Come già indicato nella precedente NOTA USR n.359 del 15-01-2019  a breve avrà inizio il corso  

“COMUNICO & EDUCO” –  Verso un cambiamento delle forme di comunicazione per educare alla convivenza 

civile”, organizzato dalla  scuola polo IC Molassana e Prato in  collaborazione con Rete Sicurascuola, a seguito 

del bando previsto dal DM 851/2017. 

Vista la particolare importane della tematica e le attività connesse al progetto, focalizzate in 

particolare sulla costruzione di relazioni improntate al rispetto  e sulla convivenza negli ambienti scolastici, 

si invitano le SS.LL. e in particolare i referenti di istituto per le attività di formazione e contrasto al bullismo 

e cyberbullismo della Liguria, a partecipare all’iniziativa.  

E' possibile iscriversi ai corsi di I e II livello sino al 25/2/2019, inviando la relativa scheda compilata 

all'indirizzo sportello.sicurascuola@hotmail.com. Tutto il materiale riguardante il corso, compreso il modulo 

di iscrizione, è reperibile al seguente link: 

  http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=7970&Itemid=577   

Il giorno 28 febbraio 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 si svolgerà la Giornata introduttiva presso 

l’Istituto Nautico San Giorgio, Edificio Calata Darsena - Genova 

Il Corso è presente anche sulla Piattaforma SOFIA (cod. identificativo n. 27064). 

 

Il Dirigente Ufficio III 

Alessandro Clavarino 
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