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Prot. n. 5249/2021 del  12/07/2021 

 
OGGETTO: Adesione alla rete di scopo provinciale di Mantova - 
Bando  Regione Lombardia e USR Lombardia per la prevenzione ed il 
contrasto al fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo (LR n.1/2017) - prot. 
n. 30688 del 03/12/2020  
 
  
La sottoscritta Eeva Liisa Pettinari, nato/a a Londra il 07.02.1972 - codice fiscale 
PTTVLS72B47Z114Y, in qualità di dirigente scolastico dell’istituzione scolastica Istituto 
Comprensivo di Gonzaga - codice meccanografico MNIC83550V con sede a Gonzaga 
(provincia MN) in via L. Pedroni 7/b – Gonzaga (MN) - PEO mnic83500V@istruzione.it - 
PEC  mnic83500v@pec.istruzione.it- recapito telefonico 037658064 
  
 
Condividendo la finalità di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, nonché di tutelare e valorizzare la crescita 
educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo, in particolare, i 
soggetti più fragili, 
  

• dichiara di aderire alla rete provinciale per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno 
del Bullismo e del Cyberbullismo (legge regionale n. 1/2017) promosso da USR 
Lombardia e Regione Lombardia, pubblicato con prot.  n. 30688 del 03/12/2020; 

• comunica, altresì, che la delibera di adesione è in corso di acquisizione e sarà 
adottata nella prima seduta utile del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto. Il 
sottoscritto si impegna ad inviare la delibera alla scuola capofila.  

Il presente documento è firmato digitalmente ed inviato alla scuola capofila della rete alla 
casella di posta elettronica mnic82800q@istruzione.it 
  
 
Gonzaga, 12 Luglio 2021 
 
 
 
 
                                                              Il rappresentante legale 

Eeva Liisa Pettinari 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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