
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI OZZANO DELL’EMILIA 

Scuola dell’infanzia, primaria e Sec. di I° grado  

Viale 2 Giugno, 49 – 40064 OZZANO DELL'EMILIA (Bologna) 

tel. 051/799271 fax 051/4695202  – C. F. 91201150371 

mai l :  s e g r e t e r i a @ i c o z z a n o . i s t r u z i o e e r . i t   

 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole primarie,  

secondarie di I e II grado dell’Emilia-Romagna 
Ai docenti delle scuole primarie,  

secondarie di I e II grado dell’Emilia-Romagna 
 
 
 
 

Con riferimento al progetto “ Non restiamo a guardare. Alunni, docenti e genitori contro il 
bullismo e il cyber bullismo” dell’IC di Ozzano Emilia, individuato come scuola polo regionale 
“Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo” per l’Emilia-
Romagna, ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Ministeriale 851 del 27 ottobre 2017, si 
informano le SS.LL che 
 
l’Istituto Comprensivo di Ozzano dell’Emilia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia-Romagna e la rete delle scuole sedi dei Centri Territoriali di Supporto 
dell’Emilia-Romagna organizza l’evento rivolto a docenti e alunni: 
 
Safer Internet Day 2019 
 
che si terrà il 5 Febbraio 2019 presso il Cinema Medica Palace di Bologna, dalle ore 9,30 
alle ore 13,00. 
 
Programma dell’evento: 
 

• Presentazione della giornata a cura di Luca Prono, Dirigente dell’IC di Ozzano Emilia; 

• Intervento di Stefano Versari, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia-Romagna; 

• Colloquio con gli autori Vera Gheno e Bruno Mastroianni, autori del libro “Tienilo Acceso” 
(2018); 

• Presentazione dei lavori degli alunni dell’Emilia-Romagna partecipanti al progetto “Non 
restiamo a guardare. Alunni, docenti e genitori contro il bullismo e il cyber bullismo”; 

• Premiazione dei video partecipanti alla seconda edizione del concorso #UnPostAlSole. 
 
 
Si ricorda che la partecipazione all’evento è aperta ai docenti e agli alunni delle scuole 
dell’Emilia-Romagna interessati. Per partecipare occorre compilare il seguente modulo di 
iscrizione https://goo.gl/forms/c0nOjvH7Hm5F3nZ23, a cura del docente referente 
del progetto. 
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Informazioni utili: 
Il Cinema Medica Palace, ubicato in Via Monte Grappa, 9 a Bologna è facilmente raggiungibile 
a piedi o con i mezzi pubblici dalla Stazione Ferroviaria e dall’Autostazione.   
 
Per ogni ulteriore informazione, visitare il sito cyberbullismo.cts.istruzioneer.it o scrivere 
all’indirizzo cyberbullismo@g.istruzioneer.it . 
 
 

 
                                                                                             
 
 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Prof.   Luca Prono                                                       

                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                   ai sensi dell’art.3,comma 2 del lgs n°39/1993 
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