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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado 
della Provincia di Savona 

 
 
Oggetto: giornata di studio e di incontro su bullismo e cyberbullismo – martedì 16 maggio 2017 
 

Come già preannunciato, si ricorda che martedì 16 maggio 2017 questo Ufficio ha 
organizzato una  

 

giornata di studio e di incontro su bullismo e cyberbullismo. 
 

In particolare, il pomeriggio sarà dedicato ai Dirigenti scolastici, ai Docenti e ai 
Genitori delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Savona e si 
svolgerà a Palazzo di Giustizia (P.zza Angelo Barile, n. 1 a Savona) nella sala dell’Ordine degli Avvocati 
del Tribunale di Savona (g.c.).  

 

Il seminario del pomeriggio segue quello organizzato al mattino per studenti delle Superiori. 
 

Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
PROGRAMMA del POMERIGGIO 
 

ore 14,30  -    inizio dei lavori 
 

Saluto delle Autorità 
Finalità dell’iniziativa e prospettive future. Introduzione del Dirigente dell’Ufficio III 
U.S.R. per la Liguria- Ambito Territoriale di Savona, dott. Aureliano DERAGGI 

 

ore 15,15 -    interventi 
 - dott.ssa Cristina MAGGIA, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i 

       minorenni di Genova 
    - dott. Roberto SURLINELLI, Direttore Tecnico Capo Compartimento per la Liguria 
       Polizia Postale 
    - dott.ssa Maura MONTALBETTI, assistente sociale coordinatore, Centro Giovani Asl n. 
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       2 savonese, psicologa e psicoterapeuta 
    - dott.ssa Maria Teresa VACATELLO, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 
       Molassana di Genova 

 - dott.ssa Fiorella OPERTO PRESIDENTE della Scuola di Robotica EDUCATIVA di  
Genova 

    - prof.ssa Marta ARNALDI, Coordinatrice di progetti pedagogici e socio-culturali 
 

ore 17,15   -  interventi del pubblico 
ore 18,00   -  conclusioni 

 

Chiedo alle SS.LL. la preziosa collaborazione per diffondere il più possibile l’iniziativa all’interno 
delle Istituzioni scolastiche. 

 

Con i più cordiali saluti ed un sentito ringraziamento. 
       
 
             IL DIRIGENTE 
      Aureliano Deraggi 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93 

 




