
 

A tutti i Docenti di scuola primaria e secondaria 

Al referente bullismo Di Somma Anna 

Al Team Antibullismo 

Arcamone Marilena 

Castellano Angela 

D’Amelio Concetta 

 

OGGETTO: Avvio Secondo Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle 

scuole Italiane a cura di Piattaforma ELISA 

 

Si comunica che il MI, in collaborazione con l’Università di Firenze, ha attivato nel 2018 la Piattaforma 

ELISA (www.piattaformaelisa.it), predisponendo due azioni specifiche: il Monitoraggio dei fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo nelle scuole Italiane e la Formazione ELearning. 

AZIONE 1 – Monitoraggio dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo 

AZIONE 2 – Formazione e-learning 

Nel mese di  giugno sarà avviato il secondo monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo per 

le  scuole primarie e secondarie di I grado. 

La nostra scuola ha già partecipato al primo monitoraggio, dal quale è scaturito un report pubblicato sul 

sito della scuola e che si allega alla presente. 

Anche il monitoraggio 2021/2022, oltre a restituire una fotografia dei fenomeni a livello nazionale a 

partire da diverse prospettive, offrirà alle singole scuole partecipanti un report sintetico personalizzato 

che permetterà loro di approfondire la situazione rispetto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 

 

Tempistiche  

10 giugno – 02 luglio: Periodo di compilazione dei questionari da parte docenti degli Istituti Scolastici 

aderenti. 

Non appena la scuola avrà ricevuto all’indirizzo e-mail istituzionale il link per accedere direttamente al 

questionario, la referente bullismo Di Somma Anna provvederà alla disseminazione dello stesso 

organizzando dei momenti condivisi di compilazione in sala teatro. 
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AZIONE 2 – Formazione e-learning 

In merito alla formazione e-learning della Piattaforma ELISA, si ricorda che sono attualmente 

disponibili i seguenti due percorsi formativi: 

 • PERCORSO FORMATIVO E-LEARNING BASE - 4 CORSI di 25 ore TOTALI 

(https://www.piattaformaelisa.it/formazione-docenti/).  

• PERCORSO FORMATIVO E-LEARNING (5 ore) (https://www.piattaformaelisa.it/formazione-

dirigenti-scolastici/).  

I docenti che decideranno di aderire a tali percorsi, lo comunicheranno alla F.S. Vito Carmela. 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

     (dott.ssa Antonella d’Urzo) 

       [documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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