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Data e protocollo come da segnatura 
Al personale docente 

 della scuola primaria e secondaria di I° grado 
 

Al Sito-web 
 

Agli Atti 
COMUNICAZIONE N. 171 

OGGETTO:  Corso di formazione “Prevenire, valutare e contrastare - Bullismo e Cyberbullismo”. 

Si comunica che durante l’incontro di informazione e formazione di venerdì 13 gennaio u.s., con il giornalista Luca 

PAGLIARI, è emerso da un sondaggio anonimo realizzato tra gli studenti  che quasi il 30% degli stessi è stato vittima 

e/o spettatore di episodi di Bullismo o Cyberbullusmo. 

Considerato che non tutti i docenti hanno preso parte all’incontro formativo in presenza organizzato dalla scuola nella 

serata di venerdì 13/01/2023, e tenuto conto che molti episodi non sono stati rilevati dall’occhio vigile del docente, si 

invita il personale docente ad iscriversi al percorso formativo programmata dal Polo formativo delle Equipe Territoriali 

per il Molise e rivolto ai docenti della regione Molise: “Prevenire, valutare e contrastare - Bullismo e Cyberbullismo” - 

ID PERCORSO 104205. 

Tutte le informazioni sul percorso formativo sono reperibili sulla piattaforma SCUOLAFUTURA del MIM. 

Le iscrizioni sono aperte dal giorno 16/01/2023 e si concluderanno il giorno 03/02/2023, accedendo al link 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/prevenire-valutare-e-contrastare-bullismo-e-cyberbullismo inserendo le 

proprie credenziali. 

Il corso della durata di 10 ore, si svilupperà secondo la seguente modalità: 

 tre incontri in presenza della durata di due ore, presso la sala conferenze dell’USR MOLISE; 

 tre ore di sperimentazione in classe, a cura dei docenti discenti; 

 un’ora di rendicontazione documentata asincrona sulla piattaforma Moodle. 

Si auspica una nutrita partecipazione viste le criticità rilevate nella nostra scuola, anche in virtù delle responsabilità 

civili legate alla legge 71 del 2017. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Luana OCCHIONERO) 
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