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Circ. Int. n. 288

Voghera 7 gennaio 2019

AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
AL PERSONALE ATA
ALLA REFERENTE FORMAZIONE Prof.ssa Bellingeri
ALL’A.A Ronchetti-Uff. Personale
E p. c. Al DSGA
SITOWEB/REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: Iniziative di Formazione sulle tematiche bullismo e cyberbullismo

Si trasmettono alle SS.LL le iniziative di formazione sotto indicate:
1. Come previsto dal Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019 e dalla Legge 29 maggio 2017 n.71
recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo” il
MIUR, in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, ha progettato un percorso di formazione rivolto ai
docenti referenti di bullismo e cyberbullismo per l’acquisizione delle competenze psico-pedagogiche e sociali per la
prevenzione del disagio giovanile.
Con nota Prot. 4146 del 08-10-2018 è stato comunicato il lancio della piattaforma ELISA (E-learning degli
Insegnanti sulle Strategie Antibullismo) a partire dal 19 ottobre u.s.
Il progetto è stato realizzato per dotare docenti e scuole di strumenti d’intervento efficaci sui temi del bullismo e del
cyberbullismo (per maggiori informazioni: www.piattaformaelisa.it ). Per rispondere a tale obiettivo, sono state
predisposte due azioni specifiche, che non prevedono oneri economici per i partecipanti: la Formazione E-Learning
e il Monitoraggio.
I corsi di formazione in modalità e-learning sono accessibili, tramite registrazione, agli insegnanti referenti per il
contrasto del bullismo e del cyberbullismo di ogni scuola del territorio italiano - fino ad un massimo di due per
ogni scuola (al seguente link sono disponibili le informazioni per la procedura di iscrizione
https://www.piattaformaelisa.it/piattaforma-e-learning/#toggle-id-3).
I contenuti del percorso di formazione spaziano dalla definizione e le caratteristiche del bullismo e del
cyberbullismo, alle azioni per prevenire e contrastare tali fenomeni. Il percorso si compone di quattro corsi, ciascuno
suddiviso in più moduli per un totale di 25 ore di formazione. Oltre alle video lezioni, ciascuna lezione offre una
serie di strumenti operativi scaricabili, suggerimenti per ulteriori approfondimenti, esercitazioni pratiche e
questionari finali per un’autovalutazione.
2. “Vivi Internet al meglio”, progetto realizzato insieme a Google, Altroconsumo e Telefono Azzurro per promuovere
tra i giovani la “cittadinanza digitale”. La partecipazione al corso online sarà certificata da Telefono Azzurro in
qualità di Ente di formazione riconosciuto dal MIUR con un attestato di frequenza. Al completamento dei 5 moduli
si potrà scaricare un booklet che aiuterà a condividere i contenuti del corso con i ragazzi. Info ed iscrizioni a
https://vivinternet.azzurro.it/
Data la rilevanza dei progetti si invitano le SS.VV. ad iscriversi (max 2 unità per l’iniziativa su piattaforma Elisa e
senza limiti numerici per “Vivi Internet al meglio”), a comunicare alla scrivente entro il giorno 12 gennaio 2019
l’effettiva iscrizione al/ai corso/i di cui all’oggetto e a consegnare all’A.A Ronchetti - Ufficio di Segreteria Personale,
l’attestato di partecipazione da allegare al fascicolo personale.
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