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Il Dirigente: Mario Trifiletti 
 Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Statali  di ogni ordine e grado  
della Puglia  

SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

 della Puglia 
SEDI 

p. c. Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  
SEDI  

 
Ai referenti provinciali   

per le attività di contrasto al bullismo e al cyberbullismo  
 (individuati sulla base della legge 71/2017)   

  
Ai docenti referenti delle singole istituzioni scolastiche  

 per le attività di contrasto al bullismo e al cyberbullismo  
 (individuati sulla base della legge 71/2017) 

 
Al sito web – NDG  

 
Oggetto: presentazione della APP “SENZA PAURA – LIBERI DAL BULLISMO”    
 

Si rende noto che il progetto “CREATIVE – Changing relationships through education and awareness 

towards ending violence against women”, promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e finanziato dalla Commissione europea, propone tra le sue azioni 

l’elaborazione e la diffusione di un’APP informativa sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo tra i 

giovani.  

L’APP, scaricabile gratuitamente su cellulari e tablet, contiene informazioni sul fenomeno redatte in 

un linguaggio accessibile alla fascia d’età 11 – 14 anni (scuola secondaria di primo grado) e trasmesse in 

varie modalità (giochi, fumetti e quiz). 

Contestualmente sono state predispostele linee guida e le istruzioni, allegate alla presente, rivolte 

ai docenti per l’uso della stessa APP. 

p.        Il Direttore Generale 
            Il Dirigente Vicario 

           Mario Trifiletti 
 

Allegati: 
Nota MIUR 
Linee guida 
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