
 
                                                                                         Ai Docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado 

                                                                                                                                     SITO WEB 

     

ATTI                                                                                                                                        

                                                                                                                 
OGGETTO: Docenti del team antibullismo e del team per l’emergenza A.S. 2022/2023 e avvio iscrizioni NUOVO CORSO 

BULLISMO E CYBERBULLISMO PER TUTTI I DOCENTI (piattaforma ELISA).                                                                    

                                                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               

VISTA la Legge n. 71 del 29 maggio 2017; 

VISTE le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, marzo 2015 - Aggiornamento, ottobre 2017 (nota prot. n. 5515 del 
27-10-2017); 

VISTO il DM n. 18 del 13/01/2021 - Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo 2021 (nota prot. 

482 del 18-02-2021); 

VISTA la nota MI n. 774 del 23/03/2021-Formazione E-learning su Piattaforma ELISA; 

VISTA la nota MIM n. 4046 del 05/12/2022- Piattaforma ELISA - restituzione DATI MONITORAGGIO dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

nelle scuole Italiane e AVVIO ISCRIZIONI nuovo corso per tutti i docenti; 

VISTO il verbale del Collegio dei docenti n. 2 del 21/09/2022; 

  

COMUNICA 

 

di aver individuato per l’A.S. 2022/2023 i docenti sotto elencati quali componenti del team antibullismo e del team per l’emergenza dell’Istituto 

Omnicomprensivo: 

 

TEAM ANTIBULLISMO 

Dirigente Scolastico Perrina Ottone 

Referente bullismo e cyberbullismo Gesualdi Anna Maria  

Referente bullismo e cyberbullismo Cignarella Maria 

Psicologo Tancredi Lucilla 

Esperto digitale  L’Erario Beniamino  

Referente per l’educazione civica Maffullo Giovanni 

Collaboratori del DS/referenti di settore Raffa Rocchina e Ibelli Carla 

 

TEAM PER L’EMERGENZA 

Dirigente Scolastico Perrina Ottone 

Referente bullismo e cyberbullismo Gesualdi Anna Maria  

Psicologo Tancredi Lucilla 

 

I nuovi docenti del Team possono effettuare l’iscrizione ai seguenti corsi di formazione sulla piattaforma ELISA:  

 
Percorso di formazione rivolto ai docenti referenti del bullismo e cyberbullismo e ai membri del 

Team Antibullismo/per l’Emergenza. Al seguente link le modalità di iscrizione 

www.piattaformaelisa.it/formazione-referenti-team/#toggle-id-2; 

 
Percorso formativo rivolto ai Dirigenti Scolastici e ai loro collaboratori. Al seguente link le modalità di iscrizione 

http://www.piattaformaelisa.it/formazione-dirigenti-scolastici/ 

 

Inoltre è attivo sulla piattaforma ELISA un PERCORSO FORMATIVO aperto e rivolto a tutto il personale docente della scuola primaria e 

secondaria di primo e secondo grado. 

Il percorso nasce dall’esigenza di consolidare una base comune di conoscenze e competenze sul tema del bullismo e del cyberbullismo e di supportare 

la diffusione delle politiche scolastiche antibullismo, al fine di favorire una strategia integrata e globale per la prevenzione dei fenomeni.  

Il CORSO 7 si articola in quattro moduli, per un totale di 5 ore di formazione.  

Al termine del percorso viene rilasciato direttamente in piattaforma un attestato di partecipazione (nota MIM n. 4046 del 05/12/2022). 

 

 
 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

BOVINO - CASTELLUCCIO DEI SAURI - PANNI  

Istituto Istruzione Superiore di II Grado 

ACCADIA – BOVINO – DELICETO  

V   Via dei Mille n. 10  –  71023   BOVINO (FG) - C.F. 80031240718  -  C.M. FGIC81600N 

www.istitutoomnicomprensivobovino.edu.it   e-mail: fgic81600n@istruzione.it   fgic81600n@pec.istruzione.it 

Uff. Amm.  tel. 0881/912067 – 961067 – 913089 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO BOVINO - C.F. 80031240718 C.M. FGIC81600N - AC382FB - AOO

Prot. 0007965/U del 17/12/2022 09:57VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

http://www.piattaformaelisa.it/formazione-referenti-team/#toggle-id-2
http://www.piattaformaelisa.it/formazione-dirigenti-scolastici/
http://www.istitutoomnicomprensivobovino.edu.it/
mailto:fgic81600n@istruzione.it


 

Tutti i docenti sono vivamente invitati ad iscriversi utilizzando l’indirizzo e-mail istituzionale (nome.cognome@posta.istruzione.it).  

Al seguente link le modalità di iscrizione https://www.piattaformaelisa.it/formazione-docenti/ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Ottone PERRINA 
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