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Prot. n. 5569/C24b                          Gemona del Friuli, 29.08.2017 

 
Ai Dirigenti Scolastici  
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  
delle Province di Udine e Pordenone 
Ai referenti per il cyberbullismo incaricati dalle scuole 

 
OGGETTO:. Progetto “RESPONSABILI IN CLASSE E ON-LINE: strategie e percorsi per prevenire il bullismo e 

cyberbullismo”. Adesioni e iscrizioni incontri entro 8 Settembre. 

Come da cronoprogramma delle attività del progetto anticipato e precedenti comunicazioni, si ricorda che 
le schede adesione (Allegato 2b) congiuntamente al nominativo dei docenti referenti del progetto dovranno 
essere inviati entro e non oltre l’8 Settembre p.v. all’indirizzo mail: responsabili.online@icgemona.gov.it. 
 

Si comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni agli incontri formativi generali sulla prevenzione del 
cyberbullismo (Livello 1) previsti per il mese di settembre (durata: 4 ore, il calendario e i dettagli nel paragrafo 
successivo). 
L’iscrizione va effettuata on-line entro l’8 settembre attraverso il seguente link: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cyberbullismo-formazione-referenti-36863057397 

La partecipazione sarà garantita a 3 referenti per ciascuna scuola, qualora iscritti entro l’8 settembre. Ulteriori 
nominativi della stessa scuola e iscritti in data successiva all’8 Settembre saranno inseriti in una lista di attesa e 
informati della disponibilità di ulteriori posti.  

Per informazioni e chiarimenti è disponibile un servizio di supporto al n. 339 4285977 (orario 9:00-14:30). 
 

DETTAGLI DEGLI INCONTRI Livello 1 

Tipologia: modulo formativo unico di 4 ore complessive  
Obiettivi: Offrire una panoramica aggiornata sul tema del cyber bullismo e sugli aspetti legali correlati facendo 

riferimento anche alla legge sul Cyberbullismo (Maggio 2017). 

Introdurre alcune buone pratiche testate a livello locale e internazionale e alcuni  strumenti didattici 

concreti che verranno messi a disposizione attraverso il progetto. 

Calendario e sedi: (le sedi precise della formazione saranno comunicate agli iscritti) 

Provincia di Udine 
Orario: 14:30 – 18:30 

Provincia di Pordenone 
Orario: 14:30 – 18:30 

Lun. 18/09  - Alto Friuli (Tolmezzo) Mar. 12/09 – Zona montana 

Mar. 19/09 – Zona collinare (Gemona del F.) Mer. 13/09 – Zona Pordenone 

Mer. 20/09 – Friuli Centrale (zona Udine) Gio. 14/09 – Zona Pordenone 

Gio. 21/09  – Friuli Centrale (zona Udine)  

Ven. 22/09 - Medio Friuli/Bassa Friulana (Rivignano)  
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Contenuti: presentazione e discussione dei principali dati locali e nazionali su cyberbullismo e sulle 

abitudini di utilizzo dei media digitali da parte degli alunni; panoramica su applicazioni, siti, 

social media più utilizzati dagli alunni e sui relativi aspetti di rischio; analisi delle caratteristiche e 

dinamiche del fenomeno del cyberbullismo, delle strategie testate a livello internazionale e dei 

principali strumenti didattici disponibili; cenni sulle responsabilità legali del personale scolastico 

anche in relazione alla nuova legge sul Cyberbullismo (Maggio 2017) 

============================================= 

 

Percorso di Approfondimento - Livello 2 

Iscrizioni:  le modalità di iscrizione a questi incontri verranno comunicate in seguito 

Tipologia: ciclo di 4 incontri da 3 ore ciascuno per un totale di 12 ore con possibilità di partecipare a 
singoli incontri  

Destinatari: Referenti cyberbullismo, docenti e personale scolastico, educatori 

Periodo di svolgimento: Settembre –Novembre 2017 

Orario: 14:30 – 17:30 

Obiettivi: Offrire approfondimenti tematici su dinamiche di utilizzo dei media digitali e problematiche 

legate all’utilizzo di Web e Smartphone da parte degli alunni.  Presentare e Illustrare strumenti 

didattici differenziati a seconda delle diverse fasce di età  

Analizzare aspetti legali, obblighi e responsabilità personale scolastico e in relazione alla nuova 

legge sul Cyberbullismo (Maggio 2017).   

Affrontare il tema dell’aggiornamento dei Regolamenti di Istituto. 

Calendario e sedi:  

 Udine Pordenone 

1° incontro Mer. 11 Ottobre 2017 Per motivi organizzativi gli incontri 
previsti sono posticipati a data da 
definire. La loro realizzazione sarà 

condizionata anche dalle adesioni a 
questa attività pervenute dalle scuole 

della provincia di Pordenone. (vedi 
scheda di adesione Allegato 2b)  

2° incontro Gio. 19 Ottobre 2017 

3° incontro Gio. 26 Ottobre 2017 

4° incontro Gio. 2 Novembre 2017 
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Contenuti: nel corso dei quattro incontri verranno approfonditi i seguenti temi:  

 i bambini e gli schermi: la prevenzione comincia dall’infanzia 

 l’età dell’accesso: dinamiche di utilizzo della rete e degli smartphone nella fascia di età 9-14 

anni. Esempi e schede didattiche per avviare in classe percorsi di consapevolezza e utilizzo 

responsabile dei dispositivi connessi ad Internet 

 il cyberbullismo e la sicurezza in rete: dinamiche e strategie di prevenzione e intervento. 

Didattica e buone pratiche: progetti e interventi regionali, nazionali e internazionali. 

 innamorati su instagram, in crisi con un post, distrutti da un commento. Lavorare in classe per le 

dinamiche di inclusione, accettazione dell’altro, sviluppo dell’empatia 

 reati on-line e responsabilità legali dei minori, della scuola e delle famiglie. Obblighi e 

responsabilità del personale scolastico. 

Maggiori dettagli sulle modalità di iscrizione e sulle tematiche affrontate saranno comunicati a breve. 

 

Si ricorda infine che l’indirizzo mail del progetto è il seguente: responsabili.online@icgemona.gov.it. 
Per informazioni e chiarimenti è disponibile un servizio di supporto al n. 339 4285977 (orario 9:00-14:30). 
 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonio Pasquariello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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