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Ai Dirigenti Scolastici 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
                               della Sardegna  

 

Ai Docenti Referenti per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo 

Loro Sedi 

 

Al sito WEB USR 

 

Ai Dirigenti 

Ai Docenti Referenti 

ATP di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano 

 

 

 

 
OGGETTO: Progetto   CYBER…Comunicando#parliamoneinrete- Scuola Polo Regione Sardegna I.C. 
Sinnai 2. 
Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo- art.16 del D.M.851/2017. 
Seconda Giornata formativa “Pericoli del WEB”. 
Sede:  Aula Magna Via Caravaggio 11, IC Sinnai 2, 27 ottobre, 24 novembre 2018 ore 9-17.                 
                 
 
    Si comunica alle SS.LL. che l’I.C. Sinnai 2  è stato individuato Scuola Polo per la Regione Sardegna in 
base al Bando relativo al  “Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”, 
art.16 del D.M. 851/2017. 
 
Si invitano  le SS.LL. a voler informare i docenti referenti per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 
che la seconda giornata formativa si terrà il 24 novembre 2018; sede:  Aula Magna di Via Caravaggio n. 11 a 
Sinnai dalle ore 9 alle ore 17. 

Obiettivi del Progetto   

• sostenere i docenti nella gestione efficace delle situazioni problematiche riducendo l'incidenza della 
violenza tra pari, del bullismo e del cyberbullismo 

• formare i docenti sulle opportunità e i pericoli del web 

• affrontare specifiche tematiche necessarie all’attivazione di progetti di intervento efficaci sul bullismo, 
sul cyberbullismo e sui pericoli del web  

• educare i giovani a un uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie 

• sostenere i genitori nella conoscenza dei social network quale presupposto per una corretta 
interazione con i figli. 

Linee d’azione 

• formazione dei docenti  

• laboratori con gli studenti  
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Destinatari del progetto: 

• docenti referenti USR, docenti referenti scuole  

• studenti e studentesse 

• famiglie. 
 
Argomenti che saranno approfonditi nella Giornata formativa del 24 novembre 2018: 
Fake news, hate speech, privacy, sexting, adescamento on line, dipendenze da internet e dai social, gioco 
d’azzardo on e offline, media education.  
 

 

Formazione  

Target: referenti prevenzione del bullismo e del cyberbullismo   

Giornata di formazione:  24 novembre 2018 

La formazione si svolgerà presso I.C. 2 di Sinnai. Aula Magna Via Caravaggio n. 11. 

 
 

 
I dirigenti scolastici sono invitati ad informare con sollecitudine i docenti referenti per la prevenzione del 
bullismo e del cyberbullismo;  i docenti  dovranno  iscriversi attraverso il seguente link: 
 
https://goo.gl/forms/Ltk8hVGG8TAFoVcw1          Giornata Formativa 24/11/18  (scadenza iscrizione 17/11/2018) 
 
Per ulteriori notizie si segnalano i contatti: 
USR Referente Mariarosaria Maiorano tel. 070-65004275 
 
I.C. Sinnai 2 
e-mail: cybercomunicando@gmail.com 
 
Si confida nella positiva adesione e partecipazione. 
 
        Il Dirigente 
        Simonetta Bonu 
        Firmato digitalmente 
 
 
 
M. Maiorano-ScuolaPoloSinnai2. 
 
 
 

   

 


