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Il percorso, articolato in 4 lezioni, intende diffondere le linee guida nazionali e condividere Il percorso, articolato in 4 lezioni, intende diffondere le linee guida nazionali e condividere 
prassi di intervento e strategie finalizzate a prevenire e combattere i fenomeni di bullismo e prassi di intervento e strategie finalizzate a prevenire e combattere i fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo con l'obiettivo comune di salvaguardare e promuovere il benessere dei giovani nel cyberbullismo con l'obiettivo comune di salvaguardare e promuovere il benessere dei giovani nel 
contesto educativo e scolastico.contesto educativo e scolastico.

Calendario lezioniCalendario lezioni

PER ISCRIVERSIPER ISCRIVERSI

Docenti e psicologi indicati dagli Istituti nel modulo di adesione al Progetto “A scuola per Docenti e psicologi indicati dagli Istituti nel modulo di adesione al Progetto “A scuola per 
crescere bene” sono da considerarsi già iscritti. crescere bene” sono da considerarsi già iscritti. 
Altri docenti e psicologi interessati potranno iscriversi (gratuitamente) al corso, fino Altri docenti e psicologi interessati potranno iscriversi (gratuitamente) al corso, fino 
all'esaurimento dei posti disponibili,  compilando la all'esaurimento dei posti disponibili,  compilando la scheda di iscrizione on-linescheda di iscrizione on-line  presente sul  presente sul 
sito internet dell'I.S.I.S. Pertini di Monfalcone oppure su sito internet dell'I.S.I.S. Pertini di Monfalcone oppure su www.irss.itwww.irss.it..
L'attestato di partecipazione sarà inviato a docenti e psicologi che avranno partecipato ad L'attestato di partecipazione sarà inviato a docenti e psicologi che avranno partecipato ad 
almeno 3 lezioni.almeno 3 lezioni.

ISTITUTO
CAPOFILA

CORSO PER GENITORICORSO PER GENITORI
ed EDUCATORIed EDUCATORI

Progetto finanziato dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL‘UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbulllismo

EDIZIONEEDIZIONE
DI TRIESTEDI TRIESTE

A scuola           perA scuola           per
crescere             benecrescere             bene

Corso per docenti e psicologi scolasticiCorso per docenti e psicologi scolastici

ComuneComune DataData OrarioOrario ArgomentoArgomento SedeSede RelatoreRelatore

TriesteTrieste gio 09/nov 17gio 09/nov 17 15.00 – 18.0015.00 – 18.00

TriesteTrieste lun 13/nov 17lun 13/nov 17 15.00 – 18.0015.00 – 18.00 Bullismo: come riconoscerloBullismo: come riconoscerlo Francesco MilaneseFrancesco Milanese

TriesteTrieste mer 15/nov 17mer 15/nov 17 15.00 – 18.0015.00 – 18.00 Marco MaggiMarco Maggi

TriesteTrieste ven 24/nov 17ven 24/nov 17 15.00 – 18.0015.00 – 18.00 Daniele FedeliDaniele Fedeli

Bullismo e cyberbullismo: aspetti normativi Bullismo e cyberbullismo: aspetti normativi 
e analisi di casi concretie analisi di casi concreti

Liceo Scientifico Galilei, Aula Liceo Scientifico Galilei, Aula 
Magna di Via G. Mameli 4Magna di Via G. Mameli 4 Lorenzo CapaldoLorenzo Capaldo

Liceo Scientifico Galilei, Aula Liceo Scientifico Galilei, Aula 
Magna di Via G. Mameli 4Magna di Via G. Mameli 4

Educazione antibullismo: strategie e attività Educazione antibullismo: strategie e attività 
per i ragazziper i ragazzi

Liceo Scientifico Galilei, Aula Liceo Scientifico Galilei, Aula 
Magna di Via G. Mameli 4Magna di Via G. Mameli 4

L'organizzazione di una politica scolastica L'organizzazione di una politica scolastica 
antibullismo (e cyberbullismo)antibullismo (e cyberbullismo)

Liceo Scientifico Galilei, Aula Liceo Scientifico Galilei, Aula 
Magna di Via G. Mameli 4Magna di Via G. Mameli 4
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http://www.irss.it/scheda-di-iscrizione-docenti-e-psicologi-scolastici-go-ts
http://www.irss.it/
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