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Prot. (vedasi segnatura in alto)                                               
 
 

Alla cortese attenzione dei 
Dirigenti Scolastici 

 degli Istituti Comprensivi 
e delle Scuole Secondarie di secondo grado, 

Statali e Paritari della Provincia 
e dei Docenti Referenti bullismo e cyberbullismo 

Loro sedi 
 
 
 
OGGETTO: Incontro “I rischi della rete – Prevenzione e azione: prove di dialogo tra il mondo  
                 della scuola e quello del diritto” – giovedì 10 giugno 2021. 
 
    La Camera Penale Vicentina, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza e 
l’Osservatorio sul Diritto di Famiglia, organizza un incontro formativo per gli Avvocati, aperto anche ai 
Docenti, avente come tema “I rischi della rete - prevenzione e azione: prove di dialogo tra il mondo della 
scuola e quello del diritto”. 
 
    L’incontro si terrà giovedì 10 giugno, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, su piattaforma “Zoom”  
e vedrà come relatori il Dottor Hans Roderich Blattner (Sostituto Procuratore della Repubblica di Vicenza) 
e il Professor Gianni Zen (ex Dirigente Scolastico Liceo “G.B. Brocchi” di Bassano Del Grappa). 
    Interverranno il Dottor Carlo Alberto Formaggio, Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale VIII di 
Vicenza e l’Avvocato Alessandro Moscatelli, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza. 
    Modererà l’evento l’Avvocato Dario Lunardon, Presidente della Camera Penale Vicentina. 
 
   Considerando i limiti di capienza della piattaforma, la partecipazione è consentita ad un massimo di 
100 docenti, con priorità ai Docenti Referenti bullismo e cyberbullismo delle Scuole di ogni ordine e grado 
della provincia. 
  
   Per iscriversi e ricevere, successivamente, il link di accesso alla piattaforma è necessario compilare il 
seguente modulo Google, entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì 9 giugno 2021: 
https://forms.gle/96LPrbqaGfziw6Cp9 
  L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
                                                                                              

                                                                                                       Il Dirigente 
                                                                                                          dott. Carlo Alberto Formaggio 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Area legalità e politiche giovanili     
La referente provinciale: Emanuela Ropele                               
Tel. 0444251114 E-mail: emanuela.ropele@posta.istruzione.it 
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