
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale Regionale per la Campania. 
Ufficio IV 

 Politiche giovanili. Formazione e aggiornamento del personale della scuola 
Via S. Giovanni in Corte, n. 7 – 80133 NAPOLI - Tel. (+39) 081-287049 – Fax: (+39) 081-5635608 

 
Prot. AOODRCA.R.U.789/U                                                                      
del  4 febbraio 2014 Ai  Dirigenti Scolastici degli 
 Istituti di Istruzione  
 della regione Campania 
 che hanno aderito al 
 progetto LABEL (mod. II) 

 Loro sedi 
 

 e, p.c., ai Dirigenti  degli UU.A.T.  
 della Campania 

 Loro sedi 
 
OGGETTO: Progetto LABEL – Osservatorio sul bullismo - Modulo II  “Attività di ricerca-

azione  per docenti esperti e sperimentazione di interventi di contrasto bullismo”.                    
Elenchi provinciali dei docenti iscritti e calendario degli incontri. 

In esecuzione della Convenzione sottoscritta tra questo U.S.R. e il Dipartimento di 
Psicologia della Seconda Università di Napoli, per l’Osservatorio sul bullismo, e con riferimento 
alla circolare del 29 marzo 2013  Prot. AOORCA.REG.UFF. 2564/U del D.G. e successive note, 
vengono attivati n. 6 i gruppi di lavoro per il Progetto LABEL – Modulo II – riferiti all’oggetto. 

Ogni gruppo prenderà parte a complessivi 6 incontri con il seguente programma di 
massima: 
Incontro n. 1: Illustrazione delle diverse metodiche di intervento sul bullismo (approccio 

curriculare, trasversale, centrato sui pari).  
Incontro n. 2: Come progettare un intervento antibullismo nella scuola. 
Incontro n. 3 : Esercitazione in aula su come proporre agli alunni le principali tecniche di 

intervento.  
Incontri nn. 4, n.5 :  Feedback ai docenti e lavoro di gruppo  in itinere sulle attività realizzate nei 

contesti di lavoro. 
Incontro n. 6 :  Verifica finale dell’intervento. 

Si allegano alla presente gli elenchi provinciali dei docenti che, presentando una scheda 
siglata dai rispettivi DD.SS., hanno aderito al Progetto LABEL  – Osservatorio sul bullismo – 
Modulo II, con il calendario dei rispettivi incontri regionali. 

Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa Marina De 
Blasio, Referente dell’Osservatorio sul Bullismo dell’USR Campania, presso questo Ufficio IV 
[tel./fax 081/207523, cell. 366 5742300, e-mail m.deblasio@istruzione.it] 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si pregano i signori Dirigenti Scolastici di dare 
massima diffusione della presente e di favorire la partecipazione dei docente interessati.    

Si ringrazia  per la fattiva e consueta collaborazione     
 Il Dirigente 
 f.to Ugo Bouché 


