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Circ. n. 121 
         Milano, 26 novembre 2021 
 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
Agli Atti  

Al sito WEB 
 
Oggetto: Formazione sul bullismo  
 
Il nostro istituto è iscritto alla Piattaforma ELISA da diversi anni, tale piattaforma nasce con l’obiettivo di 
dotare le scuole e i docenti di strumenti per intervenire efficacemente sui fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo.  
Una delle azioni previste è la formazione e-learning, attiva dal 2018 e rivolta ai Dirigenti scolastici, ai 
docenti referenti e a un massimo di altri 5 docenti dell’Istituto (nota n. 774 del 23-03-21).  
I corsi sono interamente gratuiti.  
 
Il percorso base di formazione rivolto ai docenti è costituito da 4 corsi progressivi, per un totale di 25 ore 
formative:  
 
1. CORSO 1 Bullismo e cyberbullismo: conoscenza, valutazione e indicazioni per la prevenzione (8 ore)  
2. CORSO 2 Percorsi di prevenzione universale (7 ore)  
3. CORSO 3 Cyberbullismo: gli aspetti giuridici (3 ore)  
4. CORSO 4 Percorsi di Prevenzione Indicata (7 ore)  
 
È previsto poi un corso di approfondimento (CORSO 5 Bullismo basato sul pregiudizio 4 ore) dedicato alle 
forme di bullismo basato sul pregiudizio.  
Si invitano pertanto i docenti che fossero interessati alla formazione a manifestare la loro adesione via 
mail alla prof.ssa Persico (immacolata.persico@ipsarvespucci.it) referente del bullismo entro il 2 
dicembre in modo da procedere all’iscrizione sulla piattaforma.  
Qualora le candidature fossero in numero maggiore rispetto ai posti previsti si procederà ad una selezione 
che tenga conto: ruolo nella scuola, partecipazione al team bullismo e cyberbullismo, ruolo e/o funzione 
strumentale inerente la tematica in questione.  
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 
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