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Tradate 30 agosto 2017

A tutti i corsisti
Ai Dirigenti Scolastici
scuole statali
Provincia di Varese

Oggetto: Progetto di rete CTS/CTI : “ Dal bullismo al cyberbullismo: fare sistema per
prevenire”. Secondo STEP: laboratori
Il progetto iniziato nel mese di maggio vedeva la realizzazione dei seguenti 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.
Dopo lo svolgimento del primo STEP a settembre inizierà la parte laboratoriale distinta per
docenti e genitori, secondo il calendario di seguito riportato:
✓ Incontri docenti dalle 16.30 alle 18.30

Tematica Peer&Media
Education

Analisi di caso

Storytelling
partecipativo

Progettazione di azioni
didattiche

Relatore Sara Rocca

Iole Galbusera

Alessandra Carenzio

Simona Ferrari

Varese

Giovedì 12 Ottobre Giovedì 26 Ottobre

Mercoledì 8 Novembre Venerdì 17 Novembre

Tradate

Venerdì 13 Ottobre Venerdì 27 Ottobre

Venerdì 10 Novembre

✓

Lunedì 20 Novembre

Incontri genitori dalle 20.30 alle 22.30

Tematica

La cornice

Analisi di caso

Strumenti operativi

Relatore

Michele Marangi

Irene Mauro

Sara Rocca

Varese

Giovedì 14 Settembre

Venerdì 29 Settembre

Giovedì 12 Ottobre

Tradate

Già svolto - 26 Maggio

Giovedì 21 Settembre

Venerdì 13 Ottobre

A Varese gli incontri avverranno c/o l’ISIS “Newton”, mentre a Tradate per i docenti c/o L’I.C.
“G. Galilei”, per i genitori c/o il Liceo “M. Curie”
Si prega di compilare il seguente format per confermare l’iscrizione e per scegliere la sede
degli incontri entro il giorno 11 settembre 2017

Ringraziando per la consueta attenzione e collaborazione,
cordialità

Il Dirigente
Rete CTS/CTI
Neri Patrizia

