
 

 

COMUNICAZIONE N. 166 

 

Prot. n. 1731/A01 del 06/04/2017 

Ai Docenti della scuola  

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

 dell’I.C. di Delianuova 

ATTI 

SEDE 

SITO WEB 

             

       

Oggetto: Corso di formazione docenti per prevenire e contrastare Bullismo e Cyberbullismo  

 Si comunica ai Docenti in indirizzo del corso in oggetto. Si allega relativa circolare per tutte 

le informazioni e modalità di iscrizione. 

 

F.to prof. Filippo Morgante 

funzione strumentale area 2 

                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 

 

 



  Liceo Statale “Vito Capialbi”      
Musicale - Coreutico - Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane opz. Economico-Sociale 

Via S. Ruba, 29 89900 VIBO VALENTIA Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/93450 Cod. Fisc. 96012940795  
sito web: www.istitutocapialbi.gov.it    e-mail: vvpm01000t@istruzione.it 

 
Prot. n. 2415 C/37 

Circolare n.182 

Vibo Valentia, 27 marzo 2017 

 

Al  MIUR Direzione Generale per lo Studente  

Al Direttore Generale USR Calabria 

Alla dott.ssa Franco Maria Stella referente Bullismo 

Alla dott.ssa Lucia Abiuso referente PNSD 

Ai Dirigenti Scolastici della  Regione Calabria 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

Oggetto: Corso di formazione docenti per Prevenire e Contrastare Bullismo e 

Cyberbullismo 

 

Si comunica alle SS.VV. che il Liceo Statale “V. Capialbi” di Vibo Valentia, Polo 

Regionale della formazione, in attuazione delle azioni previste dal progetto  “Peer 

education e digital storytelling: per contrastare bullismo e cyberbullismo” (Bando 

Miur num. 1055 del 18/10/2016) e  delle “Linee di orientamento per azioni di 

prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, emanate dal MIUR (Nota N. 

2519 del 15.04.2015), intende organizzare, per tutte le province della Regione Calabria, 

un corso di formazione per max 150 docenti delle scuole di ogni ordine e grado.  

Il corso si propone di istituire una rete regionale di docenti referenti, formati  sui 

temi del bullismo e cyberbullismo, e far acquisire informazioni utili alla prevenzione e 

repressione nonché  strategie d'intervento utili ad arginare comportamenti a rischio.  

I referenti dovranno garantire la “disseminazione a cascata”, nell’Istituto di servizio, 
delle competenze acquisite nel percorso formativo, grazie al possesso di buone capacità 

relazionali e attitudine al lavoro di gruppo.  

Si precisa che la suddetta formazione dovrà essere coerente con gli obiettivi del PTOF 

e in linea con il piano di formazione docenti della propria scuola.  

Il percorso di formazione, in modalità blended,  in collaborazione con la Polizia Postale e 

delle Comunicazioni ed esperti nel settore, sarà articolato come segue: 

•3 incontri in presenza di 8 ore, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 (a partire dal mese di aprile), 

presso la sede del Liceo Capialbi di  Vibo Valentia, secondo il calendario che verrà 

inviato con successiva comunicazione.  

•26 ore su piattaforma E-learning, di cui (6 ore di partecipazione a webinar/seminari, 10 

approfondimento, 10 preparazione prodotti finali). 

La partecipazione è gratuita 

 

http://www.istitutocapialbi.gov.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it


Attestazione finale 

A chi completa il percorso formativo, verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

valido ai fini del riconoscimento di una Unità Formativa  ai sensi della legge 107/2015, 

comma 124, e successiva Nota n. 2915 del 15/09/2016. 

 

Si invitano i Dirigenti Scolastici degli istituti in indirizzo di individuare due docenti e di 

compilare, entro 10/04/2017, la scheda di adesione, disponibile al seguente link:  

Iscrizione corso 

 

In caso di richieste di adesione superiori al numero previsto, l’individuazione dei 
docenti sarà effettuata a sportello,  tenendo comunque conto dei  seguenti criteri di 

selezione:  

1.Rappresentanza delle diverse province 

2.Rappresentanza dei diversi ordini di scuola 

3.Rappresentanza degli Istituti in cui è presente il fenomeno 

4.Rappresentanza degli Istituti che non hanno attuato percorsi formativi attinenti 

5.Rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari 

 

Si ringrazia per la collaborazione  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

f.to Ing. Antonello Scalamandrè 

Firma sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell 'ex art.3. c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

https://drive.google.com/open?id=18v59vBVLH1119WI9w3ehBy74a3HcTB-8GA0AR-m-rEQ

