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Ai Dirigenti Scolastici 
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della 

Sardegna 
Loro Sedi 

  

Al sito WEB USR 

 
 
Oggetto: Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo: 
Progetto #IDENTITÀ virtuale e cyberbullismo: metodologie per educare i giovani alla cittadinanza digitale- 
Scuola Polo IIS Duca degli Abruzzi di Elmas. 
Seminari per i genitori dal 29 novembre al 14 dicembre 2017, ore 15-18. 
 
 

    L’Istituto Duca degli Abruzzi di Elmas è risultato vincitore per la Regione Sardegna del Bando emanato con 
D.D. n. 1055 del 18.10.2016 “Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ai 
sensi dell’art. 11 del DM 663 01.09.2016”. 
Il Progetto #IDENTITÀ virtuale e cyberbullismo: metodologie per educare i giovani alla cittadinanza digitale è 
stato avviato a marzo e le attività sono state realizzate in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale come 
previsto dal bando ministeriale.  

Obiettivi del progetto:  
1. sostenere i docenti nella gestione efficace delle situazioni problematiche riducendo l'incidenza 

della violenza tra pari, del bullismo e del cyberbullismo  
2. educare i giovani a un uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie 
3. sostenere i genitori nella conoscenza dei social network quale presupposto per una corretta 

interazione con i figli. 

Linee d’azione: 

• formazione dei docenti  

• laboratori con gli studenti  

• seminari con genitori 

Destinatari: 

• docenti referenti USR, docenti referenti delle 20 istituzioni scolastiche coinvolte a livello regionale 

• docenti classi 

• studenti e studentesse 
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• genitori, famiglie (scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado). 

La formazione dei docenti è stata realizzata l’11 e il 21 aprile, il 15 maggio 2017.  
La realizzazione dei Laboratori con gli studenti è stata avviata ad ottobre e si è conclusa il 24 novembre. 
 
I Seminari per i genitori saranno avviati il prossimo 29 novembre e si concluderanno il 14 dicembre 2017, ore 
15-18. 

Date e sedi dei Seminari per i Genitori, ore 15-18. 

29 novembre 2017  IIS Duca degli Abruzzi Elmas    

5 dicembre 2017            Ist. Prof. Stato-I.A.N.A.S. Tortolì 

6 dicembre 2017            Convitto Nazionale Pirri- Cagliari 

12 dicembre 2017          ITCG Zappa Isili 

13 dicembre 2017  I.C. Dolianova 

13 dicembre 2017         I.I.S. Pellegrini Sassari 

14 dicembre 2017        I.I.S. Asproni-Fermi Iglesias 

14 dicembre 2017        I.I.S. Amsicora Olbia. 

Le azioni del progetto sono state delineate dal Gruppo di Lavoro del Piano Operativo. 

Si allegano: 

Locandina Seminari per i genitori 

Calendario Laboratori per le studentesse e gli studenti 

Abstact del progetto. 

I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche coinvolte nel progetto avranno cura di divulgare date, sedi ed 
orari tara il personale scolastico e genitori; si confida nella cortese collaborazione.  

Referente USR Sardegna per il Progetto Identità virtuale: Mariarosaria Maiorano. 

  

       Il Dirigente 

         Simonetta Bonu 
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