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Ai sig.ri genitori    
degli alunni  della scuola Secondaria di primo grado  

e delle classi V della scuola Primaria 
  dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

 
Al Personale  

dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 
 

Al DSGA 
 

Agli atti della scuola  
 

Al sito web della scuola 
 

OGGETTO:  Incontri di formazione on line  progetto “Scuola Attiva contro il Cyberbullismo“, 
rivolto all’intera comunità educante - A.S. 2022-2023. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 
COMUNICA 

 
Come suggerito nelle Linee di Orientamento pubblicate dal MIUR per la prevenzione e il contrasto del 

Cyberbullismo (Legge 71/2017, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo”), l’I.C. Cerisano ha attivato il progetto “Scuola Attiva contro il 

Cyberbullismo“ in collaborazione con Skill on Line, ente di formazione accreditato MIUR, in partnership 

con Fondazione Carolina Onlus – Navigare Felici Onlus, Talento srl e Associazione AntiHater. Il progetto 

mira a coinvolgere tutta la comunità educante, per organizzare attività di sensibilizzazione, prevenzione, 

contrasto e gestione del fenomeno, sia da un punto di vista etico che legale. 

L’ adesione al progetto prevede: 

1. Formazione in videoconferenza per tutti i docenti della scuola. 

2. Formazione in videoconferenza per tutto il Personale ATA della scuola. 

3. Formazione in videoconferenza per i genitori. 

4. Attivazione piattaforma AULA 01. 

che consentirà agli insegnanti e al personale ATA di mediare i contenuti verso gli studenti (anche attraverso 

Google Classroom).  L’attività svolta sarà rendicontata con la funzione Dashboard. Il percorso prevede 7 

unità didattiche e 46 argomenti suddivisi in lezioni, testimonianze video e test. Per ogni classe iscritta si 
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dovrà individuare un docente referente. 

5. Eventuale servizio di tutela legale. 

6. Approfondimento sulla tematica dell’odio online. 

7. Open Badges. 

 
Le attività di formazione sono rivolte a tutto il personale scolastico (docenti e ATA) e ai genitori degli alunni 

delle classi V della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria, secondo il calendario di 

seguito riportato. 

 
 

CALENDARIO INCONTRI 
 
 

Data	   Ora	   Partecipanti	   Link	  
Venerdì	  18	  Novembre	  

2022	  
16.00	  

1°	  Incontro	  Cyberbullismo	  Docenti	  e	  ATA	   https://meet.google.com/phw-‐
pnmm-‐pvb?hs=224	  18.00	  

Lunedì	  21	  Novembre	  2022	  
16.00	  

2°	  Incontro	  Cyberbullismo	  Docenti	  e	  ATA	   https://meet.google.com/qnj-‐
uenv-‐wmu?hs=224	  18.00	  

Martedì	  22	  Novembre	  
2022	  

17.00	   3°	  Incontro	  Cyberbullismo	  	  -‐	  Genitori	  IC	  
Cerisano	  

https://meet.google.com/dbc-‐
hxhn-‐cri?hs=224	  18.00	  

 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
  Ing. Lorenzo Ciacco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


