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Roma, 29/04/2020                                                                  Al Personale Docente e Ata 

Circolare n. 222                                                                       Ai Genitori 

                                                                                                   Alle Scuole della Rete di Ambito 9 

                                                                                                   Ai Referenti scolastici regionali del Bullismo 

                                                                                                   Al DSGA 

                                                                                                   Al sito web 

 

Oggetto: Prosecuzione attività formative per docenti, personale Ata e genitori Comunicazione non 

violenta come buona pratica educativa (CNV) 

 

Si fa seguito alla circolare n. 118, che si allega, per comunicare la prosecuzione in modalità a 

distanza delle attività formative in oggetto. 

Essendo terminato il primo modulo formativo, è ancora possibile iscriversi a 2 moduli per il 

Personale docente e Ata e ad 1 dedicato ai Genitori. 

Il nuovo calendario, come da locandina allegata, è il seguente: 

I) MODULO PERSONALE DOCENTE E ATA 

13 maggio 2020 

15 maggio 2020 

20 aggio 2020 
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II) MODULO PERSONALE DOCENTE E ATA 

27 maggio 2020 

29 maggio 2020 

03 iugno 2020 

 

III) MODULO GENITORI 

10 giugno 2020 

12 giugno 2020 

17 giugno 2020 

 

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 17.30 e si terranno sulla piattaforma Zoom. 

La segreteria invierà una mail agli iscritti, il giorno prima dell’incontro, entro le ore 15.00, per 

comunicare i riferimenti per l’accesso. 

Per iscriversi è necessario inviare una mail entro il: 

-10 maggio p.v., per il I modulo, 

-24 maggio p.v., per il II modulo 

-07 giugno p.v., per il III modulo 

all’indirizzo cnv@icpiazzacapri.edu.it indicando il proprio nome, cognome, numero di telefono, 

l’istituto di appartenenza o frequentato dai propri figli e il modulo cui si intende partecipare. 

Si ricorda che le attività formative in questione sono organizzate da questo Istituto nell’ambito del 

Piano Nazionale per la prevenzione del fenomeno del bullismo e del Cyberbullismo (Avviso MIUR 

del 17/09/2019 - Monitor 440- art. 2) che si svolgono con la collaborazione della Direzione 

Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Ministero dell’istruzione, e che 

sono tenute dalla Prof.ssa Silvia Vannozzi, Docente di Psicologia della Comunicazione presso 

l’Università di Tor Vergata. 

Tutti gli incontri sono a titolo gratuito. 

Si auspica la più ampia partecipazione e condivisione. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

                          Anna Maria Altieri 

(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

Stampa,  ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs 39/93) 
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