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 Ai Dirigenti Scolastici  

 

delle Scuole di ogni ordine e grado Statali e Paritarie  

della Regione Friuli Venezia Giulia 

 

 

 

 

loro sedi 

 

 Ai Referenti provinciali per le Consulte degli Studenti: 

prof. Paolo Mileta - Gorizia 

prof.ssa Fiorenza Poletto - Pordenone 

prof. Valter Goglia - Trieste 

prof. Emanuele Bertoni - Udine  loro sedi 

 

 Ai 

 

Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti: 

Andrea Demetrio Winkler - Gorizia 

Giorgia Merluzzi - Pordenone 

Francesco Nobili - Trieste 

Aurora Padrini - Udine loro sedi 

e p.c.   

 Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine loro sedi 
 

 

 

Oggetto: Progetto Scuola Amica MIUR/UNICEF 2017-2018. 

 

 

 Si trasmette, per la parte di competenza, la nota prot. n. 3511 dell’11 luglio 2017 avente come 

oggetto “Una Scuola Amica delle bambine dei bambini e degli adolescenti” MIUR - UNICEF – Anno 

Scolastico 2017-2018. 

  

 Si evidenzia il valore che il Progetto “Scuola Amica” assume anche nell’ambito delle attività di 

prevenzione delle diverse forme di esclusione, discriminazione, bullismo e cyberbullismo, in linea con la 

legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo" che intende contrastare questo fenomeno in tutte le sue manifestazioni, con 

azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed  educazione nei confronti di tutti i 

minori coinvolti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni 

scolastiche.  

 

 Vista la rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. ad aderire al progetto. 
 

Allegati: 

Nota MIUR DG Studente prot. n. 3511dell’11 luglio 2017 

Protocollo attuativo 

 

 Il Dirigente Titolare 

 Alida Misso 
 (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

Prof. Emanuele Bertoni  
referente regionale per le Consulte Studentesche, 

per le Politiche Giovanili e per il contrasto  

ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

emanuele.bertoni@istruzione.it 
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