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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
A tutti i Docenti
Al sito web

Oggetto. Attivazione MIUR Piattaforma ELISA Formazione E-Learning.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 71/2017 e dell’emanazione delle Linee di orientamento per la prevenzione e
il contrasto del cyberbullismo (nota MIUR prot. n. 5515 del 27-10-2017) il MIUR propone un piano nazionale di
formazione dei docenti referenti per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
Il Progetto ELISA (formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo) in collaborazione tra il
MIUR – Direzione generale per lo studente e il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università di
Firenze, ha attivato una Piattaforma che doterà le scuole e i docenti di strumenti per intervenire efficacemente sul tema
del cyberbullismo e del bullismo attraverso la predisposizione di due azioni specifiche, senza oneri economici per i
partecipanti: la Formazione E-Learning e Monitoraggio.
Sito dedicato al link: https://www.piattaformaelisa.it/
Si anticipa che, nell’ambito della Convenzione tra RL, DG Istruzione, Formazione e Lavoro e USRLo, per la
realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo / cyberbullismo ai sensi della L.R.
Lombardia 1/2017 e successiva nazionale L. 71/2017, sarà a breve disponibile un sito dedicato al tema ed interattivo per
tutte le Scuole della Lombardia, del quale si darà successiva comunicazione.
Cordiali saluti.
il Dirigente
Giuseppe Bonelli
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