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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

data, (fa fede il protocollo)
Alle istituzioni scolastiche
Secondarie di I e II grado
statali e paritarie
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)
p.c.

Oggetto:

Al sito web - Sede

Concorso per la prevenzione dei fenomeni di bullismo
#Stopthebullybeafriend-FREE BULLY SCHOOL CONTEST

e

cyberbullismo.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Liceo Statale “Girolamo Comi” di Tricase,
nell’ambito delle iniziative formative tese alla prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo, indice
la terza edizione del Concorso di cui all’oggetto. L’iniziativa è rivolta a tutti gli Istituti scolastici
della Provincia di Lecce, con una apposita sezione dedicata anche agli Istituti Comprensivi.
Il concorso, completamente gratuito, prevede che l’iscrizione deve essere effettuata entro e
non oltre le ore 12,00 del 16 marzo 2019 all’indirizzo: lepm050006@istruzione.it., mentre i lavori
dovranno pervenire direttamente o tramite posta (farà fede il timbro postale di arrivo ed il numero di
protocollo dell’Ufficio ricevente) entro e non oltre le ore 12,00 del 30 marzo 2019 all’indirizzo
LICEO STATALE GIROLAMO COMI , via Marina Porto, TRICASE. Le norme redazionali, alle
quali le differenti tipologie dovranno attenersi, sono specificate nel bando allegato.
La presente è pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito web dello scrivente Ufficio
(www.usplecce.it ) – Sezione Gruppo Autonomia Scolastica.
IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93
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