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AVVISO 

 

 

Oggetto: INCONTRI PROVINCIALI DI FORMAZIONE per DOCENTI bullismo e cyberbullismo a.s. 

2022/2023. Progetto “Bullismo e Cyberbullismo in @RETE e nella RETE” 

 

Si trasmette la proposta formativa, on line, suddivisa in 6 zone della Provincia di Brescia, rivolta a tutti i 

Docenti di ogni ordine e grado, anche e soprattutto di nuovo incarico in relazione alle tematiche del bullismo 

e del cyberbullismo. 

Iscrizione obbligatoria entro lunedì 19 settembre 2022 alle ore 20.00, attraverso la compilazione del link 

indicato nell’apposita colonna in riferimento alla scuola della zona/ ambito in cui si presta servizio, a cui 

seguirà il link di collegamento relativo ai 6 incontri in calendario. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 

        Giuseppe BONELLI 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

• Allegato 1: Nota Istituto Einaudi con calendario e link iscrizione 

 

Responsabile del Procedimento: Federica Di Cosimo ed Agostina Morgano 

Referente: FDC AM 

numero telefono diretto 0302012254 

indirizzo mail istituzionale: federica.dicosimo@posta.istruzione.it  

 agostina.morgano@posta.istruzione.it  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 
Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS) 

Tel. 030/711244  - 030/7000242 - Fax. 030/7001934 
Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: BSIS03800X 
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Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie della Provincia di Brescia  

Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie della Provincia di Brescia 

Ai docenti dei CFP della Provincia di Brescia 

Ai dirigenti dei CFP della Provincia di Brescia 

Agli atti 

 

 

Oggetto: INCONTRI PROVINCIALI DI FORMAZIONE per DOCENTI bullismo e 

cyberbullismo a.s. 2022/2023. Progetto  “Bullismo e Cyberbullismo in @RETE e nella RETE” 
 
Il percorso formativo è suddiviso in 6 ( sei)  zone della Provincia di Brescia  ed è strutturato in cinque incontri di 

2,5 ore ciascuno ( di cui uno da 2 ore)   per un totale di 12 ore in modalità a distanza per i docenti interessati e per i  

docenti referenti, anche e soprattutto  di nuovo incarico in relazione alle tematiche del bullismo e del 

cyberbullismo.  
 
I docenti interessati, a seconda delle zone e/o ambiti di servizio sono invitati ad effettuare la procedura di 

iscrizione al corso attraverso la compilazione del link indicato nell’apposita colonna in riferimento alla 

scuola della zona/ ambito in cui si presta servizio. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non 

oltre il giorno lunedì 19 settembre 2022 alle ore 20.00. 

Ogni docente che avrà effettuato l’iscrizione riceverà, successivamente all’indirizzo mail indicato in fase 

di iscrizione, il link per la partecipazione al percorso di formazione on line. 

Si chiede espressamente di verificare la correttezza dell’indirizzo mail che ciascun docente inserirà e 

anche che la propria casella di posta elettronica sia libera per ricevere poi la mail contenente il link per il 

corso on line. 

 

Si riportano di seguito le date degli incontri on line suddivisi per ambiti/zone e il link per l’iscrizione. 

Per eventuali delucidazioni è possibile scrivere a personale4@iisleinaudi.edi.it. 

 

 
AMBITI /ZONE PER 

LA FORMAZIONE 

DATE INCONTRI ON 

LINE 

LINK PER ISCRIZIONE 

 

 

AMBITO VALLE 

TROMPIA 

- Lunedi 26/09: 14.30- 17.00 

- Lunedi 03/10: 14.30- 17.00 

- Lunedi 17/10: 14.30- 17.00 

- Lunedi 07/11: 14.30- 17.00 

- Lunedi 14/11: 14.30-16.30 

 

 

 

https://forms.gle/gLrzk9S5PJPJWfvS8 
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AMBITO CITTA’ - Mercoledì 28/09: 14.30- 

17.00 

- Lunedi 03/10: 14.30- 17.00 

- Lunedi 17/10: 14.30- 17.00 

- Lunedi 07/11: 14.30- 17.00 

- Lunedi 14/11: 14.30- 16.30 

 

https://forms.gle/3PveYCk5vvEiHdQe8 

AMBITO BASSA 

BRESCIANA 

- Giovedì 29/09: 14.30- 17.00 

- Martedì: 04/10: 14.30- 17.00 

- Martedì: 11/10: 14.30- 17.00 

- Martedì: 18/10: 14.30- 17.00 

- Martedì 25/10: 14.30- 16.30 

 

 

https://forms.gle/YNKFzH3CDfmSZWLo7 

AMBITO GARDA 

VALLE SABBIA 

- Venerdì 30/09: 14.30- 17.00 

- Martedì: 04/10: 14.30- 17.00 

- Martedì: 11/10: 14.30- 17.00 

- Martedì: 18/10: 14.30- 17.00 

- Martedì 25/10: 14.30- 16.30 

 

 

https://forms.gle/H8Tr8mq5oDc5TzFy8 

AMBITO SEBINO 

FRANCIACORTA 

- Lunedì 26/09: 14.30- 17.00 

- Lunedì 10/10: 14.30- 17.00 

- Lunedi 24/10: 14.30- 17.00 

- Martedì 08/11: 14.30- 17.00 

- Martedì 15/11: 14.30- 16.30 

https://forms.gle/nBb4HBdcywnq4xUd8 

AMBITO VALLE 

CAMONICA 

- Mercoledì 28/09: 14.30- 

17.00 

- Lunedì 10/10: 14.30- 17.00 

- Lunedi 24/10: 14.30- 17.00 

https://forms.gle/ckY1TpxCq77swdD27 
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- Martedì 08/11: 14.30- 17.00 

- Martedì 15/11: 14.30- 16.30 

 

 
Tematiche della formazione 
✓ Bullismo e Cyberbullismo: definizioni, forme, normativa 

✓ aspetti normativi, tecnologici e psico-sociali 

✓ Indagini e dati sul bullismo e cyberbullismo - I segnali del disagio 

✓ Le conseguenze psicologiche sul bullo e sulla vittima 

✓ Le responsabilità del bullo, dei genitori, della scuola, dei docenti e dei dirigenti scolastici 

✓ Misure minime di sicurezza - Azioni di contrasto. 

✓ Le dinamiche di gruppo. Il ruolo attivo dei supporters: tecniche psico-educative per la coesione e l’aiuto nel 

gruppo 

✓ Promozione di comportamenti prosociali all'interno della scuola 

✓ La tutela dei dati personali e i Social Network 

✓ Metodiche efficaci per prevenire e ridurre il bullismo e il cyberbullismo a scuola con particolare attenzione ad 

un approccio sistemico e istituzionale e alle metodologie curriculari da utilizzarsi in classe.  

✓ Gli strumenti operativi su come valutare e monitorare i fenomeni connessi al bullismo e al cyberbullismo.  
✓ Le azioni della presa in carico delle situazioni di bullismo e di cyberbullismo. 

Organizzazione incontri  

La presenza del Docente al corso sarà registrata automaticamente ed unicamente dalla piattaforma che 

sarà utilizzata per il corso.   

 

Customer satisfaction  

Al termine di ciascun percorso sarà somministrata una Customer satisfaction ai partecipanti per indagare 

il grado di soddisfazione dei docenti nelle seguenti voci: qualità della formazione, risposta alle loro 

aspettative in termini di contenuti; chiarezza di esposizione; utilità degli strumenti proposti.  

 

Attestazione   

Sarà rilasciata a cura dell’Istituto “L.Einaudi” di Chiari, l’attestazione relativa alle ore effettivamente 

frequentate che dovranno almeno essere pari al 75% delle ore del corso effettuato ossia pari ad almeno 9 

ore. Nel caso in cui un corsista scendesse sotto le 9 ore non sarà inviato l’attestato di partecipazione. 

 

Cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Vittorina FERRARI 
 (Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina) 
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