
 

     
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 2.III.2021 

AI SIGG. DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 
 

COMUNICAZIONE N. 208 
 
OGGETTO:  
Avvio corso di Formazione: “Prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo 

 

Il nostro Istituto sta organizzando un corso sulla Prevenzione e contrasto a bullismo e              
cyberbullismo” aperto a tutti i docenti, della durata di 21 ore, così suddivise: 

MODULO 1: Bullismo e Cyberbullismo (3ore) 
MODULO 2: Prevenire e intervenire (3ore) 
MODULO 3: Comportamenti rischiosi (3ore) 
MODULO 4: Educazione al digitale (3ore) 
MODULO 5: Progettare percorsi per un uso responsabile delle nuove tecnologie (3ore) 
MODULO 6: La Prassi di Riferimento UNI/PdR 42:2018 e il Sistema di gestione antibullismo e               
cyberbullismo di Istituto (6ore) 
MODULO 7: (durata: 3 ore) destinato al gruppo di lavoro della Commissione anti-bullismo e              
cyberbullismo di istituto 
Gli incontri si svolgeranno “a distanza”, sulla piattaforma Meet di G-Suite o Zoom. I docenti               
interessati, facciano pervenire la loro adesione alla prof.ssa Giordano         
(eleonora.giordano@rosaluxemburg.edu.it), entro giovedì 11 marzo. 

In considerazione della particolare delicatezza e attualità dell’oggetto della formazione,          
nell’intento di contrastare fenomeni sempre più frequenti e all’ordine del giorno, si            
raccomanda una partecipazione quanto più ampia possibile. 
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Calendario degli incontri: 

Martedì 23 marzo 
Giovedì 25 marzo 
Martedì 30 marzo 
Giovedì 8 aprile 
Martedì 13 aprile 
Lunedì 19 aprile 
Venerdì 23 aprile 
Martedì 27 aprile (solo per la commissione anti-bullismo e cyberbullismo) 
 
Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 
La Funzione Strumentale 
Eleonora Giordano 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FRANCESCO SCARAMUZZI 
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