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Alle istituzioni scolastiche della provincia di Cremona
c.a. Sig. Dirigente scolastico
c.a. Sig. Docente Referente “Bullismo”
e,p.c.

All’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona
c.a. Sig. Dirigente Reggente Franco Gallo
c.a. Sig. Referente per l’Ed. alla legalità Davide Montani
LORO SEDI

Oggetto:

Corso di formazione di primo livello per docenti
“PROGETT-AZIONE VS BULLISMO E CYBERBULLISMO”

Questa Istituzione Scolastica, su mandato dell’I.I.S. “Mosè Bianchi” di Monza, organizza un corso di formazione
di primo livello, destinato prioritariamente a docenti che non abbiano ancora frequentato o completato corsi
analoghi sulle tematiche specifiche. L’invito è indirizzato anzitutto ai docenti referenti di scuola per il “bullismo”
di nuova nomina, ma è aperto anche a tutti gli altri docenti delle istituzioni scolastiche della Provincia di
Cremona.
Il corso, affidato ad Associazione C.R.I.A.F., avrà la durata di 32 ore – di cui 15 in presenza e 17 a distanza e si
svolgerà presso il Liceo Ginnasio Statale “Daniele Manin”, via Cavallotti, 2 (Cremona). Il calendario degli incontri,
ciascuno costituito da 2 ore di lezione frontale e da 1 ora di laboratorio, è il seguente:
04/04/2019 – ore 14,45-17,45 - MODULO 1A “Conoscere e definire il bullismo e il cyberbullismo: aspetti
educativi e psicologici”
11/04/2019 - ore 14,45-17,45 - MODULO 1B “Conoscere e definire il bullismo e il cyberbullismo: aspetti sociali e
ruolo del docente nella gestione del gruppo classe”
06/05/2019 – ore 14,45-17,45 - MODULO 2 “Ragazzi fuori e dentro la rete. Dall’identità reale a quella virtuale:
web reputation, sexting, dinamiche dei social network”
13/05/2019 – ore 14,45-17,45 - MODULO 3 “Educare ai nuovi media: come difendersi dai pericoli e come agire
attraverso l’analisi di aspetti giuridici e tecnici del web”
20/05/2019 – ore 14,45-17,45 - MODULO 4 “Promuovere responsabilità dentro e fuori la rete: allenare il
pensiero critico promuovendo forme di consapevole cittadinanza digitale tramite modelli da condividere”.
Durante gli incontri, in un’ottica di sistema, sarà dato spazio alla presentazione di servizi e progetti per la
prevenzione ed il contrasto al bullismo ed al cyberbullismo gestiti dai partner della rete quali ATS della Val
Padana, ASST di Cremona, ASST di Cremona, …
L’iscrizione al corso va effettuata entro il 2 aprile 2019 compilando il modulo reperibile al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPO8RBE9kEU7gUXFDT5dNtw3ffdn7Kp2JNzIGEZZRRVQufw/viewform
Tutte le informazioni, incluso il nominativo degli esperti, verranno pubblicate sul sito https://liceomanincr.edu.it/.
Vista la rilevanza del progetto e dei temi trattati si confida in una ampia diffusione della presente informativa.
Mirelva Mondini
[Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993]

