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Ai Dirigenti Scolastici ed ai Coordinatori delle attività 

Didattiche - Istituti Primari, Secondari di primo e di 

secondo grado, statali e paritari 

Agli Enti di Formazione Professionale Regionale 

 

A tutti i Docenti/Formatori Referenti per Bullismo / 

Cyber bullismo 

 

Al sito web 

 

Oggetto. Corso provinciale  di formazione di Secondo livello per  Docenti /Formatori Referenti d’istituto del 

bullismo/cyber bullismo ai sensi L.71/2017.  Iscrizioni  Docenti e Calendario attività. 

 

In ottemperanza della Legge 71/2017 ed in applicazione del Bando USRL Lombardia protocollo 0012768.01-06-2018 

per l’individuazione del Secondo livello dei Corsi di formazione per Referenti d’istituto del bullismo/cyber 

bullismo, la Scuola selezionata per la Provincia di Brescia per la gestione del Progetto è l’IISS Vincenzo Capirola di 

Leno. 

Al fine di facilitare la frequenza ai Docenti,  le attività programmate sono svolte in Brescia presso l’Istituto GOLGI, 

Via Rodi 14. 

Si ricorda che le tematiche trattate e di seguito indicate,  sono state stabilite come obbligatorie nel Bando USRlo. 

 Si richiede obbligatoriamente l’iscrizione a tutti i frequentanti entro il giorno 28 ottobre 2018. 

 Link iscrizione: https://goo.gl/forms/0ILeQUWgFmJZ6P2m2  

 

VADEMECUM PER LE SCUOLE CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Formazione di secondo livello per docenti referenti bullismo e cyberbullismo 

 

Programma 

1° incontro 

martedì 30 ottobre 

2018 

 h. 15.00 – 18.00 

Bullismo e 

cyber-bullismo: 

azioni efficaci e 

responsabilità 

giuridiche ed 

educative 

1. Presentazione del corso: motivazioni, modalità, metodologie, 

risultati attesi 

2. Aspetti giuridici e legislazione vigente in tema  

bullismo/cyberbullismo  

3. Individuazione delle responsabilità del Dirigente scolastico, del 

Docente, del Personale scolastico, degli esercenti la 

responsabilità genitoriale 

2° incontro 

martedì 6 novembre 

2018  
h. 15.00 – 18.00 

Mai più vittime, 

mai più bulli: il 

docente come 

promotore di 

strategie di 

cambiamento 

1. Bullismo e cyber-bullismo: azioni efficaci e responsabilità 

educative 

2. Mai più vittime, mai più bulli: il docente come promotore di 

strategie di cambiamento, individuale e di classe 

3° incontro 

martedì 13 novembre 

2018  
h. 15.00 – 18.00 

Bullismo e 

conflitto: 

mediare e 

negoziare il 

conflitto a 

scuola 

Bullismo e conflitto: mediare e negoziare il conflitto a scuola, 

strumenti e tecniche efficaci per la mediazione  

4° incontro 

martedì 20 novembre 

2018 

 h. 15.00 – 18.00 

Apprendere 

l’assertività e gli 

aspetti della 

comunicazione 

efficace. 

Apprendere l’assertività e gli aspetti della comunicazione 

efficace gestiti dal docente, sia nella comunicazione col discente 

che con la famiglia 
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5° incontro 

martedì 27 novembre 

2018  
h. 15.00 – 18.00 

Promuovere 

l’assertività nel 

gruppo classe 

Promuovere l’assertività nel gruppo classe. Strumenti e metodi. 

Modelli di comunicazione strategica 

6 martedì ° incontro 

4 dicembre 2018  
h. 15.00 – 18.00 

Nuove regole 

per nuovi patti. 

La gestione 

della disciplina 

Policy di Istituto. Gestione della documentazione scolastica: 

PTOF, Regolamenti d’istituto, Patto educativo di 

corresponsabilità e coinvolgimento dei Genitori. 

Nuove regole per nuovi patti condivisi. La gestione della 

disciplina. Protocollo di intervento 

7° incontro 

martedì 11 dicembre 

2018 

h. 15.00 – 18.00 

Ragazzi fuori e 

dentro la rete 

Funzionalità dei social più utilizzati dai giovani e sull'impiego 

dei dispositivi digitali durante la permanenza in ambito 

scolastico. Analisi dei principali social e siti frequentati dai 

giovani nelle diverse fasce di età e le implicazioni connesse a 

livello relazionale ed emotivo, indagando il significato che 

rivestono nella loro vita quotidiana; nonché approfondimento 

specifico sulla nuova normativa e sull'impiego dei dispositivi 

digitali durante la permanenza in ambito scolastico. 

Nuova normativa privacy. 

Prevenire il cyber-bullismo: educare ai nuovi media.  

SEMINARIO FINALE  

 

LUNEDI’ 17 

DICEMBRE 

ore 9.00 -13.00 

 

Rendicontazione sociale degli esiti 

Presso ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “V.CAPIROLA”.  

Sede Leno: P.zza C. Battisti, 7/8 

 

Presentazione del “Vademecum per una scuola che contrasta bullismo e cyber 

bullismo” costruito attraverso il lavoro di formazione 

 

Organizzazione incontri 

1. La presenza del Docente al corso è attestata esclusivamente con l’apposizione della firma autografa in ingresso. 

2. Ogni incontro prevede docenza in plenaria ed attività laboratoriali di gruppo. Si propone di suddividere i 

docenti in 6 gruppi di lavoro coordinati da un tutor con la presenza di 2 docenti e 4 tutors. 

Modalità di verifica delle competenze acquisite dai corsisti: All’inizio e al termine del percorso sarà somministrato 

un questionario di conoscenza per verificare l’efficacia della formazione proposta in termini di acquisizione di contenuti 

Customer satisfaction: Questionario a fine percorso per indagare il grado di soddisfazione dei docenti nella: risposta 

alle loro aspettative in termini di contenuti; chiarezza di esposizione; utilità degli strumenti proposti; necessità rilevate 

per la prosecuzione del percorso formativo. 

Certificazione. Sarà rilasciata dall’Istituto titolare del Progetto Vincenzo Capirola, certificazione relativa alle ore 

effettivamente frequentate. 

 

Cordiali saluti. 

                                                                                                                            il Dirigente 

  Giuseppe Bonelli 

                                                                                           documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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