
 

Comunicazione N° 181 

 

Prot. n. 2065/A01 del 29/04/2017 

A tutti i  Docenti  

Atti 

Sito Web 

 

Oggetto: Unità formativa per il personale docente - PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO 

DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO 
 
Si avvisano i sigg. docenti di ogni ordine e grado che il CTS per la Provincia di Reggio Calabria, istituito 

presso l’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” di Villa San Giovanni, ha organizzato un corso di 

formazione sul tema in oggetto valido come unità formativa ai sensi della L. 107/15. 

 

Gli interessati al corso si potranno iscrivere seguendo le istruzioni inserite nella circolare allegata alla presente. 

Si ricorda che la scadenza per le iscrizioni è il 10 maggio 2017. 

 

Per ulteriori informazioni fare riferimento alla circolare allegata. 

  
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa  Adriana LABATE) 
(firma autografa sostituita da indicazione a 

stampa ai sensi art.3 c.2 D.Lgs 39/93) 

 



 

 

 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” 

 

Via Ammiraglio Curzon, n° 34 - 89018 Villa San Giovanni (RC) 

Tel.: 0965 751533 - 0965 751465 - Fax: 0965 700406 - 0965 794156 

E-mail: rcic855001@istruzione.it - Web: www.icgiovannixxiii.gov.it 

 

 
 

 

CTS - Centro Territoriale di Supporto BES 

per la provincia di Reggio Calabria 

 

Web: www.handitecno.calabria.it -  E-mail: ctshrc@gmail.com 

 

 
 

Ambito progettuale: MIUR DD n.1078 del 21/10/2016 
Potenziamento delle azioni di supporto al processo di inclusione   

degli alunni e degli studenti con disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento 
 

 
Prot. n° 2386                                                                                     Villa San Giovanni,   29/04/2017 
   

            →  Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole della provincia di Reggio Calabria 

Loro sedi 
 
 

Oggetto:  Unità formativa  per il personale docente 

 

PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL 

CYBERBULLISMO 
 

1. Ente promotore: CTS per la provincia di Reggio Calabria 

 

2. Relatore: Isabella Ripepi  (psicologa, psicoterapeuta cognitivo comportamentale in formazione 
specialistica). 

 

3. Struttura dell’attività 
L’attività ha la configurazione di un’unità formativa, comprensiva di lezioni frontali e interattive, 
attività laboratoriali e di gruppo, approfondimento personale e pratica didattica e restituzione, con 
modalità in presenza a e in e-learning.  

 

4. Macroarea tematica: Competenze per una scuola inclusiva. 

 

5. Temi:  
 Bullismo: caratteristiche e manifestazioni  
 I protagonisti: bullo, vittima e spettatori 
 Cyberbullismo: manifestazioni e caratteristiche 
 Il mondo dei social – Linee Guida 
 Come strutturare attività di prevenzione 
 Presentazione strumenti di osservazione 

 

6. Destinatari: Docenti della scuole di ogni ordine e grado, con priorità per i Docenti Referenti per il 
Bullismo e i Docenti Referenti/Coordinatori per l’Inclusione.  

 

7. Durata:  

 

25 ore, di cui 12 h in presenza, 8 in e-learning (attività di approfondimento, ricerca, documentazione, 
condivisione di pratiche e risorse),  
5h di pratica didattica e restituzione. 

 

8. Calendario e tempi: 
- Attività in presenza: 12, 19, 26 e 31  Maggio 2017 - Ore 15.00 - 18.00 

mailto:rcic855001@pec.istruzione.it


- Altre attività: periodo Giugno 2017 

 
 

7.   Sede:  Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Statale“Giovanni XXIII” di  Villa San Giovanni 

 

8. Iscrizioni 
Collegarsi al sito web www.handitecno.calabria.it, accedere al modulo di iscrizione on line e 
compilare obbligatoriamente tutti i campi testo con asterisco rosso; il sistema visualizza un messaggio 
finale di conferma o errore della registrazione. 
 

9. Termine delle iscrizioni 
Il modulo on line è da compilarsi entro mercoledì 10 Maggio  2017, ore 23.00. 

 

10. Attestati: È rilasciato specifico attestato di partecipazione, valido per l’assegnazione del credito 
formativo, ai soli partecipanti al totale delle ore. 

 
 

 

11. Info: Web: www.handitecno.calabria.it - E-mail: ctshrc@gmail.com - Tel.: 0965.751465.  
Si consiglia di accedere periodicamente al suddetto sito, in particolare nell’imminenza degli eventi in 
calendario, per le eventuali comunicazioni di servizio o di urgenza.  

 
Cordiali saluti 

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                       Grazia Maria Trecroci 

                 
                                                                                                                                                                              firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3,c.2, D.Lgs. 39/93 
 
 
Handitecno Calabria                                                                                                                                                                                                                                                                    

                 
      

http://www.handitecno/
http://www.handitecno/

