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Oggetto: Nota Miur n. 4920 del 7 novembre 2019 Piattaforma Elisa: 

 

Come previsto dal Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019
n.71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
il MIUR , in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze
rivolto ai docenti referenti di bullismo e cyberbullismo
e sociali per la prevenzione del disagio 
Con nota prot. 4146 del 08-10-2018
Insegnanti sulle Strategie Antibullismo; www.piattaformaelisa.it)
A partire dall’a.s. 2019/20, nell’ottica di promuovere la 
prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo
riconfermare), nella propria autonomia 
Inoltre, la formazione e-learning è aperta anche ad altri docenti
istituzione scolastica) che supportino il/i docente/i referente/i.
L’iscrizione prevede la compilazione di un modulo
https://www.piattaformaelisa.it/elearning/login/index.php) per ogni docente che è stato nominato dal Dirigente 
Scolastico a partecipare alla formazione su Piattaforma ELISA.
I contenuti del percorso di formazione
bullismo e del cyberbullismo, alle azioni per prevenire e intervenire efficacemente su tali fenomeni.
La formazione base è costituita da 4 corsi progressivi
CORSO 1 “Bullismo e cyberbullismo: conoscenza, valuta
2 “Percorsi di prevenzione universale” (7 ore); 
CORSO 3 “Cyberbullismo: gli aspetti giuridici” (3 ore);
CORSO 4 “Percorsi di Prevenzione Indicata” (7 ore).
CORSO 5 “Bullismo basato sul pregiudizio” 
terminato il percorso base. 
Alla conclusione dei corsi viene fornita al docente 
Piattaforma ELISA. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo mail supporto@piattaformaelisa.it.
Per chi volesse aderire all’iniziativa è pregato di inviare richiesta alla seguente mail:
entro e non oltre le h.13.00 di Giovedì
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ota Miur n. 4920 del 7 novembre 2019 Piattaforma Elisa: Normativa su

Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019 e dalla 
recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del

l’Università degli Studi di Firenze, ha progettato un 
docenti referenti di bullismo e cyberbullismo per l’acquisizione delle competenze psico

e sociali per la prevenzione del disagio giovanile. 
2018 è stato avviato il lancio della Piattaforma ELISA

Insegnanti sulle Strategie Antibullismo; www.piattaformaelisa.it). 
, nell’ottica di promuovere la costituzione di un gruppo di lavoro attivo nella 

prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, ogni scuola è chiamata 
, nella propria autonomia due docenti referenti per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. 

learning è aperta anche ad altri docenti (fino ad un massimo di tre per ciascuna 
istituzione scolastica) che supportino il/i docente/i referente/i. 

compilazione di un modulo (scaricabile al seguente link 
ormaelisa.it/elearning/login/index.php) per ogni docente che è stato nominato dal Dirigente 

Scolastico a partecipare alla formazione su Piattaforma ELISA. 
I contenuti del percorso di formazione in modalità e-learning spaziano dalla definizione e le caratte
bullismo e del cyberbullismo, alle azioni per prevenire e intervenire efficacemente su tali fenomeni.

4 corsi progressivi per un totale di h.25 formative:
CORSO 1 “Bullismo e cyberbullismo: conoscenza, valutazione e indicazioni per la prevenzione” (8 ore); CORSO 
2 “Percorsi di prevenzione universale” (7 ore);  
CORSO 3 “Cyberbullismo: gli aspetti giuridici” (3 ore); 
CORSO 4 “Percorsi di Prevenzione Indicata” (7 ore). 
CORSO 5 “Bullismo basato sul pregiudizio” attivo dall’a.s. 2019/20 a cui possono iscriversi coloro che hanno 

Alla conclusione dei corsi viene fornita al docente l’attestazione relativa alle ore di formazione effettuate su 

ssibile contattare l’indirizzo mail supporto@piattaformaelisa.it.
all’iniziativa è pregato di inviare richiesta alla seguente mail: papm04000v@istruzione.it

i Giovedì 21 Novembre 2019. 

                                                                          
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e 

           e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

Ai Docenti referenti per il bullismo e cyberbullismo
Ai Docenti
Loro Sedi

 

            

  

                 

Normativa su  Formazione Docenti 

e dalla Legge 29 maggio 2017 
recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, 

, ha progettato un percorso di formazione 
l’acquisizione delle competenze psico-pedagogiche 

Piattaforma ELISA  (E-learning degli 

un gruppo di lavoro attivo nella 
, ogni scuola è chiamata a nominare (o 

per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. 
(fino ad un massimo di tre per ciascuna 

(scaricabile al seguente link 
ormaelisa.it/elearning/login/index.php) per ogni docente che è stato nominato dal Dirigente 

spaziano dalla definizione e le caratteristiche del 
bullismo e del cyberbullismo, alle azioni per prevenire e intervenire efficacemente su tali fenomeni. 

: 
zione e indicazioni per la prevenzione” (8 ore); CORSO 

a cui possono iscriversi coloro che hanno 

l’attestazione relativa alle ore di formazione effettuate su 

ssibile contattare l’indirizzo mail supporto@piattaformaelisa.it. 
papm04000v@istruzione.it 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 
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