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Oggetto: somministrazione questionario in uscita Progetto contro il bullismo e il 
cyberbullismo, come da progetto regionale "Piano di interventi ed azioni per la 
prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber
cui alla L.R. 24 Marzo 2016, n. 2  

 

 

Come previsto dal Progetto d’Istituto contro il bullismo e il cyb
programmata la seconda ed ultima somministrazione di un questionario self report, per 
tutte le classi, il giorno lunedì 04 giugno 2018, dalle ore 9:00 alle ore 10:00.

I docenti in orario avranno cura di distribuire e ritirare tali questionar
sorveglianza.  
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, come da progetto regionale "Piano di interventi ed azioni per la 
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Come previsto dal Progetto d’Istituto contro il bullismo e il cyberbullismo”, è 
programmata la seconda ed ultima somministrazione di un questionario self report, per 
tutte le classi, il giorno lunedì 04 giugno 2018, dalle ore 9:00 alle ore 10:00. 

I docenti in orario avranno cura di distribuire e ritirare tali questionari, esercitando la 
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