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Gentilissimi Dirigenti e Referenti area bullismo,
per conto del Garante regionale dei diritti dei bambini e degli adolescenti, Fabia Mellina Bares, vi
inoltro il Programma del percorso formativo rivolto a Dirigenti e insegnanti su bullismo e cyberbullismo.
Il percorso “La tutela dei minori di età: metodi, strategie e strumenti per lavorare in classe su
bullismo e cyberbullismo” si pone in continuità rispetto alla formazione proposta e realizzata dal
Garante regionale lo scorso anno.
Il principale obiettivo di questo percorso formativo è quello di fornire agli insegnanti delle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado del Friuli Venezia Giulia non solo informazioni, ma
anche e soprattutto strumenti e metodi didattici che consentano alle singole istituzioni scolastiche di
dare attuazione a quanto richiesto dalle Linee Guida emanate dal MIUR nel 2015.
Gli Insegnanti potranno avvicinarsi concretamente a metodi e tecniche per avviare in classe un lavoro
di prevenzione sul Bullismo e Cyberbullismo, con attività specifiche, utilizzo di schede didattiche,
coinvolgimento degli alunni in giochi di ruolo.
Verrà, inoltre, proposto e discusso il tema delle procedure interne per la gestione e segnalazione dei
casi di cyberbullismo e relativi aggiornamenti dei Regolamenti di Istituto, con specifiche indicazioni
rivolte ai referenti dell’area disagio e agli animatori digitali.
In allegato troverete il programma dettagliato per ogni singola giornata. Nei prossimi giorni vi verrà
inviato il programma ufficiale.
Si chiede l’iscrizione al corso tramite mail a cr.organi.garanzia@regione.fvg.it entro il giorno 05 ottobre
2017 con indicazione di:
·
·
·
·

nome e cognome docente
istituto di riferimento
mail
eventuale recapito telefonico per comunicazioni urgenti

Il corso è GRATUITO, previa iscrizione.
Sono stati richiesti i crediti formativi per gli insegnanti all’ufficio scolastico regionale.
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Cordiali saluti
Elisabetta Santarossa

Dott.ssa Elisabetta Santarossa
Consiglio regionale
Segreteria generale consiglio regionale
Area generale
Servizio organi di garanzia
Piazza Ospedale Vecchio 11/a Pordenone
email elisabetta.santarossa@regione.fvg.it
telefono 0434529036

AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o
nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua
consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non
trascriverlo, copiarlo o inviarlo ad alcuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i
suoi allegati. Grazie.
CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its
attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message
delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe,
copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its
attachments. Thank you.

