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  Circolare n° 219 

Sanluri, 24/04/2019 
A tutti i docenti 

Bacheca registro 

 

Nell’ambito del “Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”, del “Piano 

nazionale per la scuola digitale” e in osservanza della legge n. 71 del 29 maggio 2017 recante Disposizioni a 

tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, tutte le classi della scuola 

secondaria e le classi IV e V della scuola primaria di Sanluri parteciperanno al percorso di sensibilizzazione e di 

formazione condotto dal Dott. Luca Pisano e dalla Dott.ssa Valeria Cadau del centro IFOS. Il progetto coinvolgerà 

nel mese di settembre anche i docenti e le famiglie. 

Le attività si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

Data Ora Classi Sede 

3 maggio 09:00 – 11:00 II Secondaria 

Scuola secondaria Sanluri 

11:00 – 13:00 III Secondaria 

8 maggio 09:00 – 11:00 I Secondaria 

11:00 – 13:30 II Secondaria 

17 maggio 9:00 – 11:30 III Secondaria 

22 maggio 9:00 – 11:00 IV Primaria 

Scuola Primaria Sanluri 

11:00 – 13:00 V Primaria 

4 settembre 9:00 – 12:00 
    Docenti 

5 settembre 9:00 – 11:00 

25 settembre 16:00 – 19:00 
Genitori 

2 ottobre 16:00 – 18:00 

 

Il percorso formativo proposto verterà sul rapporto Identità Virtuale - Cyberbullismo - Navigazione online a 

rischio. L’attività prevede la trattazione, sotto un profilo psicologico, pedagogico, sociale e giuridico, delle 

seguenti tematiche: 

Oggetto: Progetto Cyberbullismo scuole Sanluri  



1) Senso del Sé Virtuale e Identità Virtuale: la concettualizzazione 

dell’identità virtuale; 

2) Bullismo, Cyberbullismo, Navigazione online a rischio; 

3) Analisi dei principali social network e dei pericoli che si possono correre online. Aspetti giuridici. 

 

Poiché il percorso vuole essere un’occasione per approfondire le tematiche del bullismo e del 

cyberbullismo, fornire indicazioni pratiche utili ad accompagnare genitori e docenti nel difficile compito 

di monitorare il comportamento online dei propri figli/alunni e suggerire strategie ed azioni preventive 

volte a ridurre i rischi di acting out e di condotte on line e off line a rischio, si auspica la gradita 

partecipazione da parte delle famiglie e degli insegnanti. 

 

 

F.to     Il Dirigente Scolastico 

                             Dr.ssa Alessandra Cocco 

                                                                                                       [firma autografa sostituita dall’indicazione a    

                                                                                                        stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2] 

 

 

 

 


