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Palermo 06/04/2021
Circolare Docenti N.298

Ai Docenti
Al Team Antibullismo
Oggetto: Prevenzione e contrasto Bullismo e Cyberbullismo- Formazione e-learning su Piattaforma
Elisa dei referenti scolastici, del Team Antibullismo, del Team per l’Emergenza e
dei Dirigenti Scolastici
Si comunica che dal mese di ottobre 2018 il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Università di
Firenze, ha attivato sulla Piattaforma ELISA (nota prot. 4146 del 08-10-2018), un percorso di formazione ELearning (www.piattaformaelisa.it) dedicato primariamente ai docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo definito in base alle indicazioni dalla legge 71/2017, in accordo con quanto previsto dal Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019.
Si informano i docenti che,al fine di potenziare la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo per l’a.s. 2020/2021 , è possibile partecipare ai corsi dedicati per:
 Un ulteriore docente oltre a quello già nominato come referente per il bullismo e cyberbullismo (2
docenti).
 Membri del Team Antibullismo/Team per l’Emergenza, attivato all’interno dell’Istituto scolastico
(fino ad un massimo di altre 5 figure), nominati dal Dirigente Scolastico
 Dirigenti Scolastici/Collaboratori Vicari del Dirigente Scolastico
Il percorso base di formazione è costituito da 4 corsi progressivi per un totale di 25 ore formative (www.piattaformaelisa.it/piattaforma-e-learning/): 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 di approfondimento (CORSO 5 “Bullismo basato sul pregiudizio” 4 ore) a cui possono iscriversi coloro che hanno terminato il percorso base.
COME ISCRIVERSI :
L'iscrizione dei docenti referenti e i docenti membri del Team Antibullismo/Team per l’Emergenza
alla formazione e-learning di Piattaforma ELISA avviene attraverso l’invio all’indirizzo mail info@piattaformaelisa.it
del
modulo
di
iscrizione
(scaricabile
al
seguente
link
www.piattaformaelisa.it/elearning/login/index.php), compilato e firmato dal Dirigente Scolastico.
In attesa della convalida del modulo, i docenti referenti e i docenti membri del Team Antibullismo devono
provvedere in parallelo alla creazione del proprio account su Piattaforma
ELISA
(www.piattaformaelisa.it/elearning/admin/tool/policy/index.php), una volta accettata la richiesta i docenti

riceveranno conferma sull’email istituzionale indicata nel modulo (es. nome.cognome@posta.istruzione.it)
e troveranno abilitato l’accesso al corso su Piattaforma Elisa (si consiglia sempre di controllare anche nella
cartella spam).
Ricordiamo che è possibile iscriversi solo tramite e-mail personale istituzionale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Docente Referente Prof.ssa Maria Rizzo, e-mail:
mrizzo@liceocannizzaropalermo.edu.it
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