
 

 
 
 

 
 

Al referente Bullismo ANNA DI SOMMA 
All’animatore digitale ANNALISA BERNARDO 

Al Team Antibullismo ANGELA CASTELLANO, TITTI D’AMELIO, 
MARILENA ARCAMONE 

Al Team per l’innovazione digitale FRANCESCO PEPE, MILLY SCOGNAMIGLIO, CARMELAVITO 
 

A TUTTI I DOCENTI 

OGGETTO: Uso consapevole della rete. Partecipa al corso di formazione online..in vista 
dell’8 febbraio 

 

Carissimi  docenti, 

la nostra istituzione scolastica, T.ANNUNZIATA I.C. G.LEOPARDI, sta partecipando alla 

quarta edizione del progetto "Generazioni Connesse" il cui scopo è quello di dotare 

tutte le scuole italiane di un documento di ePolicy. 

 

Le ePolicy è un documento programmatico autoprodotto dalla scuola volto a descrivere: 

o il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e 
ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica; 

o le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle Tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC) in ambiente scolastico; 

o le misure per la prevenzione; 

o le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso non 

consapevole delle tecnologie digitali. 

 
A tal proposito, è stato messo a disposizione dei docenti della nostra scuola un percorso 

formativo sull'argomento; partecipando al corso online si potranno migliorare non solo il 

livello di competenze nell'ambito dell'uso consapevole della rete, ma contribuire a 

rendere la nostra scuola un luogo più sicuro per i nostri studenti.  

Di seguito le indicazioni su come partecipare al percorso: 

 
Passo 1 - Iscrizione 

Collegati al portale www.generazioniconnesse.it, dal menu clicca sulla sezione 
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"Formazione" ed iscriviti al portale. Ultimata la registrazione é possibile effettuare il 

primo login nella stessa sezione. 

 
Passo 2 - Associa il tuo profilo alla scuola 

Dopo il primo login ti verrà richiesto l'inserimento di 3 dati: 

Codice meccanografico dell'istituto di appartenenza, dovrai inserire: NAIC8FY007 

Codice di Associazione in questo campo di testo dovrai inserire il seguenti  

dati: 78NIAFYC-DC Nome del plesso: qui dovrai scrivere il nome del 

plesso in cui insegni 

Una volta compilati i dati clicca sul tasto "associa profilo". Questo passaggio permette 

al sistema di associare la tua utenza alla tua comunità scolastica e di ricevere 

l'attestato di frequenza. 

 
Passo 3 - Segui il corso 

Finita l'associazione dal sottomenu vai alla voce "Corsi di Formazione". Nella pagina è 

presente l'elenco dei corsi abilitati per il tuo profilo; clicca su "Inizia" per seguirli. 

 
Passo 4 - Scarica l'attestato di frequenza 

Al termine di ogni corso potrai scaricare l'attestato di frequenza (con indicazione del 

monte ore) che potrà essere validato dal Dirigente Scolastico, ai fini 

dell'aggiornamento professionale. 

I DOCENTI PARTECIPANTI LO COMUNICHERANNO ALLA F.S. VITO CARMELA 

 

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE 

I docenti che fanno parte del Team Antibullismo e per l’Emergenza (Di  Somma, 

Bernardo, Castellano, D’Amelio, Arcamone) dovranno compilare un questionario di 

autovalutazione che troveranno nella sezione dedicata del portale di Generazioni 

connesse. Il referente bullismo fornirà le dovute informazioni. Il Dirigente fornirà il codice 

di Associazione Utente. 

 

PIATTAFORMA ELISA 

Si ricorda ai docenti che lo scorso anno hanno manifestato il loro interesse (ANGELA 
CASTELLANO,TITTI D’AMELIO,MARILENA ARCAMONE), che è ancora possibile seguire sulla 
piattaforma ELISA la formazione sul Bullismo e cyberbullismo, costituita da 4 corsi progressivi 
per un totale di 25 ore formative e un corso di approfondimento: 
o CORSO 1 “Bullismo e cyberbullismo: conoscenza, valutazione e indicazioni per la 

prevenzione” (8 ore); 
o CORSO 2 “Percorsi di prevenzione universale” (7 ore); 

o CORSO 3 “Cyberbullismo: gli aspetti giuridici” (3 ore); 

o CORSO 4 “Percorsi di Prevenzione Indicata” (7 ore). 

o CORSO 5 – APPROFONDIMENTO “Bullismo basato sul pregiudizio” 

Il corso offre numerosi spunti pratici che possono essere discussi con il referente bullismo 

e con il Dirigente scolastico ai fini della loro attuazione. 
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Si ricorda che la missione educativa della scuola è anche quella di  fornire supporto  

preventivo rispetto a problematiche legate a fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo. Per questo è importante formarsi..Si può “informare” se si è 

opportunamente “formati”. 
 

il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Antonella d’Urzo 
(documento firmato digitalmente) 
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