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A tutti i Dirigenti Scolastici 

scuole statali  

Provincia di Varese 

      

 
Oggetto: Progetto di rete CTS/CTI : “ Dal bullismo al cyberbullismo: fare sistema per 
prevenire”.   
 

Come richiesto dalla nota prot. N. 17914 dell’11/12/2015, per le funzioni proprie 
previste per il CTS, è stato strutturato il progetto di cui all’oggetto e, come da esito dello 
specifico bando, è stata affidata al CREMIT dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
l’attivazione dello stesso. 

Il progetto ha come obiettivi: 
a) Il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica nella 

prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo, favorendo la 
collaborazione attiva dei genitori; 

b) La strutturazione di percorsi di formazione tenuti da esperti rivolti ai genitori sulle 
problematiche del bullismo e del cyberbullismo, impostati anche sulla base dell'analisi 
dei bisogni; 

c) La conoscenza dei fenomeni del bullismo, cyberbullismo e la navigazione online a 
rischio: i comportamenti, le regole e la sicurezza nell’utilizzo della rete; 

d) L’apertura di uno “Sportello di ascolto online e/o face to face” presso la sede del 
CTS; 

e) Avvio di percorsi metacognitivi rivolti agli studenti della scuola secondaria di primo 
e secondo grado, finalizzati ad una successiva attivazione di laboratori. 
 
Le fasi di sviluppo si articolano come segue: 
 

PRIMO STEP 

� Informazione-formazione docenti referenti del bullismo, altri docenti interessati 

e genitori:  

16 maggio 2017 – ore 16 – 19, c/o l’aula magna del Liceo “Curie” di 

Tradate. 

 



  

 
  

Tema: “Prevenire la cyber stupidity con la Peer&Media education” – 

relatore prof. Pier Cesare Rivoltella 

 

16 maggio 2017 – ore 20,30 – 23, c/o l’aula magna del Liceo “Curie” di 

Tradate. 

Tema : “Cyberbullismo e dintorni. Lettura psico-pedagogica del 

fenomeno” 

relatore prof. Pier Cesare Rivoltella 

 

 

SECONDO STEP 

� Work Shop Metodologici:  

Per i docenti 
10 incontri di 2 ore ciascuno 

                  Primo incontro: venerdì  26 maggio (16.30-18.30) c/o l’aula magna del Liceo                 

                  “Curie” di Tradate e l’ISIS “Newton” di Varese, secondo il numero dei  

                  partecipanti  

Il calendario dei successivi incontri, che si terranno entro novembre 2017, sarà 
presentato il 26 maggio. 
 
Per i genitori 
6 incontri di 2 ore ciascuno  

                  Primo incontro: venerdì  26 maggio (20.30-22.30) c/o l’aula magna del Liceo                 

“Curie” di Tradate e l’ISIS “Newton” di Varese, secondo il numero dei 
partecipanti. 
Il calendario dei successivi incontri, che si terranno entro novembre 2017, sarà 
presentato il 26 maggio. 
 
   
Con preghiera di massima diffusione anche tra i genitori, si chiede di acquisire 
l’iscrizione dei docenti e dei genitori al seguente link: 
 
https://goo.gl/forms/jieqQCn6IMnslUs12 
 
entro il giorno 8 maggio 2017 
 
Ringraziando per la consueta attenzione e collaborazione, 
cordialità 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente 
Rete CTS/CTI 

Neri Patrizia 
 


