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A tutti i Docenti 
Sito web 

 
Oggetto: Avvio corso di formazione “Bullismo e Cyberbullismo a scuola” 
 
Gentilissimi, 
con riferimento al Piano triennale di formazione 2016/2019 il nostro Istituto, nell’ambito del 
progetto di formazione sarà attivato da giovedì 14 c.m. sulla piattaforma S.O.F.I.A., l’iscrizione al 
corso “Bullismo e Cyberbullismo a scuola” (nel catalogo il corso è identificato con il codice, che 
sarà comunicato tramite email agli iscritti) per complessive 15 ore, di cui 12 in presenza e 3 on line 
(la frequenza deve essere di almeno 3/4 delle ore in presenza). 
Il corso è tenuto da relatori di alto profilo ed ha l’obiettivo di formare docenti che possano: 
• costituire punto di riferimento per altri docenti, studenti e famiglie; 
• realizzare interventi mirati nella scuola; 
• farsi promotori di politiche efficaci di contrasto al bullismo alla luce della recente normativa 
(legge n.71/2017). 
Il corso è rivolto ai tutti i docenti del nostro istituto e costituisce un momento formativo sul 
bullismo. 
 
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI  - https://goo.gl/forms/CW1I46XXtrNmwpOa2 
 
per poi formalizzare l’iscrizione, prima dell’inizio del corso, sulla piattaforma SOFIA. 
 
Le iscrizioni possono essere effettuate dalla data odierna fino alle ore 14,00 del giorno 16 
dicembre e l’elenco dei partecipanti sarà disponibile sul sito della scuola a partire dalle ore 15,00 
del 16 dicembre. 
Il corso si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto presso la sede centrale in via Napoli, 37 a Nocera 
Inferiore e si articolerà in cinque incontri in orario pomeridiano, previsti nelle date 18 dicembre 
2017, 8 e 15 gennaio 2018 e successivo incontro da definire con la Polizia Postale. 
 
Il numero dei docenti partecipanti sarà di 50, con priorità per i docenti del primo biennio e i 
coordinatori delle classi prime e seconde e secondo l’ordine di iscrizione. 
 
Questo rappresenta il primo momento di un percorso nel quale i docenti accompagneranno i 
ragazzi nel consolidamento delle relazioni positive all’interno delle classi e nella loro vita 
personale.  
    

 Referente per il Cyberbullismo  - Prof.ssa Rossi Giuliana  
 Referente per l’Ed. alla salute  - Prof.ssa de Simone Rosanna  

                                                                                                                                                                                     
                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Prof.ssa Anna Califano  

                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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