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Protocollo n.: vedi segnatura Muggiò, 17 gennaio 2022 
 

Alla  Rete di scopo “ Maneggiare con cura”. 

Partner tutti e  Cabina di regia: 

Prof. Canclini Massimo AT Monza e Brianza   

massimogiuseppe.canclini@posta.istruzione.it 

DSGA IIS M. L. King Dascoli A. Fabiana 

dascoli.apolloniafabiana@mlkmuggio.org 

DS Garlati Guido MBIS06800P@istruzione.it 

DS Nobili Paola MBSL12000R@istruzione.it 

DS Schiatti Alessandra MBIC89100G@istruzione.it 

DS Quagliarini Michele MBIC88300L@istruzione.it 

DS Prizio Antonio MBIC8F600V@istruzione.it 

Dott.ssa Crema Stefania progettazione@atipica.org 

Ai referenti Bullismo e cyberbullismo 

Ai docenti tutti degli istituti della rete di scopo. 

 

Via email. 

Rete CYB n.11 

Oggetto: Iscrizione corso di formazione e aggiornamento “Prevenzione CYB 2021 2022”. 

  Riapertura termini per iscrizione. 

Gentilissimi tutti,  

in risposta alle numerosissime richieste di iscrizione al corso di formazione e aggiornamento sulla prevenzione 

e contrasto al bullismo e cyberbullismo, si comunica quanto segue: 

1. saranno organizzate più sessioni1 dello stesso corso; 

 
 corso di formazione / aggiornamento 15 ore nel periodo febbraio - giugno (10 ore attività frontale + 5 ore tutoring con  ricerca 

guidata materiali; un  pomeriggio  a settimana da remoto su piattaforma gmeet). 
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2. il numero massimo di partecipanti per singola sessione è previsto in 25 docenti; 

3. sarà data priorità alla iscrizione dei docenti che non hanno mai frequentato un corso di formazione sul 

bullismo e cyber bullismo, equilibrando le stesse iscrizioni fra i plessi e le scuole del territorio in modo 

da garantire una omogenea partecipazione e formazione ai partner della rete;   

4. i corsi saranno differenziati in base alle tipologie di insegnanti (docenti di scuole primaria /medie da un 

lato   e scuole secondarie superiori dall’altro); 

5. i corsi saranno tenuti rigorosamente on line con registrazione della presenza ad inizio e al termine della 

sessione. 

Saranno così articolati: 

• cinque moduli afferenti ai temi indicati in precedente comunicazione di cui: due ore di attività frontale 

ed un’ora di tutoring con ricerca guidata materiali; 

• un pomeriggio a settimana dalle ore 17.00 alle 19.00 / 20.00 per il corso primaria /medie. 

• un pomeriggio a settimana dalle ore 15.00 alle 17.00 / 18.00 per il corso superiori. 

Il giorno preferenziale di svolgimento del corso è il giovedì. 

Il calendario, di prossima pubblicazione, potrà subire variazioni in corso di svolgimento. 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza al termine di tutte le attività registrate. 

Il dettaglio del corso di formazione e aggiornamento prevede attività modulari svolte da Docenti formatori e/o 

professionisti che verteranno principalmente su: 

a) Aspetti educativi, psicologici e sociali del bullismo e del cyberbullismo; 

b) “Dal patto di corresponsabilità educativa alle iniziative di contrasto del bullismo e cyberbullismo” (un 

protocollo condiviso). 

c) “Aspetti giuridici e aspetti tecnici della rete: come difendersi dai pericoli e come intervenire” (ultime 

segnalazioni su fenomeni emergenti). 

d) I reati in rete: ipotesi e casi tratti dal diritto penale minorile; aspetti procedurali e di prevenzione. La 

giustizia riparativa.  

e) Condivisione di modelli sulla cittadinanza attiva (mondo reale e virtuale). Il metaverso e la realtà 

aumentata. 

Per un corretto inserimento nell’elenco dei partecipanti, ogni docente interessato al corso dovrà confermare 

la propria iscrizione compilando il modulo google al seguente link  

https://forms.gle/3LtbLuxGJXAgbE8n9 

entro e non oltre il 25 gennaio 2022. 

Con preghiera di diffondere adeguatamente tale invito, si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
 

 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Elena Daniela Motta 

Responsabile dell’istruttoria: Dascoli Apollonia Fabiana 

  Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Elena Daniela Motta 

  (documento firmato digitalmente) 

   

Referente bullismo e cyberbullismo IIS Martin Luther King   

Gallella.livio@mlkmuggio.org   
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