Circ. n. 135/RD
Ai Docenti

OGGETTO: INCONTRI DI FORMAZIONE DOCENTI SU BULLISMO E CYBERBULLISMO
PROGETTO “COMMENTA+‐Digital Edition” Ragazzi e adulti in rete contro il Cyberbullismo
Si comunica che, in data 17 maggio p.v. sarà avviato un percorso di formazione, rivolto ai docenti, sui temi del bullismo
e del cyberbullismo, parte integrante della seconda conclusiva fase del progetto in rete “Commenta+”, promosso dalla
Fondazione Carolina Onlus, che finanzia azioni di rete territoriale per incentivare la tutela dei minori sul web e
contrastare i fenomeni illegali nella rete.
L’obiettivo del progetto “Commenta+” è quello di creare maggiore consapevolezza sulle tematiche del bullismo, del
cyberbullismo ed i pericoli del web.
Il progetto, avviato a febbraio 2020, con un evento di lancio iniziale e qualche incontro di formazione con gli alunni delle
classi seconde, interrotto a causa dell’emergenza sanitaria, è proseguito con la prima fase di formazione di peer
education (svolta nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2021).
La Formazione docenti è una delle tre tipologie di intervento previste nella seconda fase:
1. Interventi in classe (in presenza)
2. Incontri di formazione e confronto con i docenti (online)
3. Laboratorio di parola (individuali in presenza‐face to face)
2. Incontri di formazione e confronto con i docenti (online)
Gli incontri, non solo formativi, aperti a tutti i docenti dell’Istituto che vorranno aderire, saranno finalizzati alla
costruzione di metodologie e strategie di intervento mirate alla prevenzione e gestione delle specifiche situazioni
problematiche legate ai fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo.
Il percorso, condotto da una psicoanalista dell’A.P.S. Il Cortile, prevede quattro (4) incontri di due ore ciascuno per un
totale di otto (8) ore, secondo il seguente calendario:
CALENDARIO INCONTRI DI FORMAZIONE DOCENTI
Data

Orario

I Incontro:

Lunedì 17 maggio

15,30-17,30

II Incontro:

Mercoledì 19 maggio

15,30-17,30

Lunedì 7 giugno
Mercoledì 9 giugno

15,30-17,30

III incontro
IV incontro

Piattaforma MEET

15,30-17,30

Data l’attualità e l’urgenza della tematica oggetto del percorso, si auspica la partecipazione del maggior numero di
docenti.
Roma, 12/05/2021
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Teresa Marano

