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Prot. N.0001877/1.8.e Faenza, 31/03/2016

Trasmessa via e-mail Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
dell'Emilia Romagna

Ai Referenti - Uffici di Ambito Territoriale
dell'Emilia-Romagna sulle tematiche del
bullismo e del cyberbullismo

Ai Referenti dei Centri Territoriali di Supporto
dell'Emilia-Romagna per le tematiche del bulli
smo e del cyberbullismo

Agli A TT I

OGGETTO: Progetto "CYBERBULLISMO, CHEFARE?" - Percorso di formazione rivolto a docenti
referenti sulla tematica del cyberbullismo

Con la presente si comunica che è stato programmato un percorso di formazione, rivolto ai docen
ti con funzioni di "Referenti per le azioni di contrasto al bullismo/cyberbullismo".

Tale progetto è stato realizzato in risposta all'avviso n. 1306 del 02.12.2015 finalizzato a finanziare
l'attività dei Centri Territoriali di Supporto (CTS)al fine di potenziare la rete di supporto per la pre
venzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, secondo quanto previsto nella Direttiva del
MIUR n. 2519/15 e seguendo la Nota MIUR 16367/15 contenente "Indicazioni operative per
l'attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo -
Nuovi ruoli e compiti assegnati al CTS".

Il Progetto di Formazione sarà rivolto ai referenti per il cyberbullismo di tutte le scuole statali e pa
ritarie della Regione Emilia Romagna.

La sede del corso è a Faenza (Ra) presso l'Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "s:
ariani" - Via Manzoni, 6 - tel. 0546/21290 - Referente per il corso è il prof. Randi Antonio.

TEMATICHE EAMBITI DI INTERVENTO PROGETTUALI:

Il corso si articolerà in 5 incontri formativi pomeridiani tenuti da esperti con comprovata esperien
za nelle tematiche trattate e da 2 incontri laboratoriali finalizzati alla stesura di un protocollo di in
tervento.

Operatore: Anna Maria Fiumana
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15/04/2016 Lecaratteristiche del fenomeno Dott. Iacopo Casadei - Psicologo del lavoro
Dott. Andrea Bilotto - Psicologo scolastico

--

22/04/2016 Prevenzione del fenomeno Dott. Iacopo Casadei - Psicologo del lavoro
Dott. Andrea Bilotto - Psicologo scolastico ..-

29/04/2016 Aspetti giuridici Magistrato Giovanni Treré - Presidente della
sezione penale del Tribunale di Forlì _-

06/05/2016 Rilevazione e gestione di casi con- Cap. Cristiano Marella - Comandante della
creti compagnia dei carabinieri di Faenza

10/05/2016 Competenze digitali Alberto Bettini - Esperto informatico presso
C-Office srls

20/05/2016 Laboratorio 1 - Protocollo di inter- Prof. Valter Regoli
vento ScoSecondaria

Settembre Laboratorio 1 - Protocollo di inter- Prof. Valter Regoli
2016 vento ScoPrimaria

L___

Ai partecipanti verrà inviato il programma dettagliato degli incontri di formazione.

L'iscrizione deve essere effettuata entro il 10/04/2016 indicando il nome della scuola e i nominati
vi dei docenti partecipanti all'indirizzo cts.crhs@gmail.com specificando all'oggetto "Formazione
cyberbullismo" .

La finalità del progetto è quella di definire un protocollo condiviso di prevenzione e intervento
nei confronti degli episodi di cyberbullismo in modo da adeguare i regolamenti di disciplina delle
singole scuole per renderli efficaci strumenti di contrasto al fenomeno.

Considerata l'importanza dell'iniziativa e l'attualità della tematica trattata, si invitano caldamente
le SS.LL a garantire la massima partecipazione.

Distinti saluti.


