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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

       Direzione Generale 

 

 
 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della Campania 

LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Campania 

LORO SEDI 

Al referente regionale del bullismo e cyber bullismo 

della Campania  

Ai referenti provinciali del bullismo e cyber bullismo 

della Campania  

LORO SEDI 

Ai docenti referenti per il bullismo  

e cyberbullismo presso le singole istituzioni 

scolastiche della Campania  

LORO SEDI 

  

 

Oggetto: presentazione della Piattaforma ELISA MIUR-UniFI per le strategie Antibullismo 

                 Venerdì 19 ottobre 2018 ore 14:00 Firenze  Fiera Didacta - Sala Arena 

 

  In riferimento all’allegata  nota del MIUR, prot. n. 4146 del 08/10/2018 di pari oggetto si 

comunica alle SS.LL. che il giorno 19 ottobre 2018  la Direzione per lo Studente, la Partecipazione e 

l’Integrazione, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 

dell’Università di Firenze, presenterà a Firenze presso la sede della Fiera Didacta Italia, la 

piattaforma ELISA (E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo)realizzata per dotare 

docenti e scuole di strumenti d’intervento efficaci sui temi del bullismo e delcyberbullismo 

(www.piattaformaelisa.it).  

Come previsto dal Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019 e dalla Legge 

29 maggio 2017 n.71 , il MIUR ha progettato un percorso di formazione rivolto ai docenti referenti 

di bullismo e cyberbullismo per l’acquisizione delle competenze psico-pedagogiche e sociali per la 

prevenzione del disagio giovanile. 

Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito dell' INDIRE – Istituto Nazionale Documentazione 

Innovazione Ricerca Educativa, partner scientifico di Fiera Didacta, accessibile al link: 

http://fieradidacta.indire.it/ 
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In considerazione della rilevanza dei contenuti proposti, al fine di consentire la più ampia 

partecipazione, si invitano le SS.VV. a dare ampia diffusione ai contenuti della presente iniziativa, 

in particolare a tutti i docenti referenti  per le attività di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. 

 Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 

 

                                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                         Luisa Franzese 

    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                   dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Nota MIUR del 08/10/2018 prot.n.4146 
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Agli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 

 
Al Sovrintendente scolastica per la lingua italiana  

BOLZANO 
 

All’Intendenza scolastica per la lingua tedesca  
BOLZANO 

 
All’Intendenza scolastica per la lingua ladina  

BOLZANO 
 

Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di 
TRENTO 

 
Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione autonoma della Valle d’Aosta 

AOSTA 
 
 

 e  p.c. Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 

 
Ai referenti regionali e provinciali   

per le attività di contrasto al bullismo e al cyberbullismo  
 

(individuati sulla base della legge 71/2017) 
 

  Ai docenti referenti delle singole istituzioni scolastiche 
per le attività di contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

(individuati sulla base della legge 71/2017) 
 
Oggetto:  presentazione della Piattaforma ELISA MIUR-UniFI per le strategie Antibullismo 
 venerdì 19 ottobre 2018 ore 14:00 Fiera Didacta - Sala Arena   
 
Come anticipato nella nota prot.16511 del 24-09-2018 la seconda edizione della Fiera Didacta Italia 

si terrà a Firenze dal 18 al 20 ottobre 2018. Il MIUR ha predisposto uno spazio, denominato 

ARENA,  nel quale si terranno, nel corso dei tre giorni, workshop tematici, a cura delle Direzioni 

Generali di questo Ministero, aperti alla partecipazione di Dirigenti scolastici, Docenti, Direttori dei  
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servizi amministrativi e personale ATA, dedicati all'innovazione nell' ambito metodologico, 

didattico, gestionale ed organizzativo. 

Venerdì 19 ottobre la Direzione per lo Studente, la Partecipazione e l’Integrazione, in 

collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università di 

Firenze, presenterà la piattaforma ELISA (E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo)  

realizzata per dotare docenti e scuole  di strumenti d’intervento efficaci sui temi del bullismo e del 

cyberbullismo (www.piattaformaelisa.it). Come previsto  dal Piano Nazionale per la Formazione 

dei docenti 2016/2019  e dalla  Legge 29 maggio 2017 n.71 recante "Disposizioni a tutela dei 

minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" il MIUR, in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, ha progettato un percorso di formazione 

rivolto ai docenti referenti di bullismo e cyberbullismo per l’acquisizione delle competenze psico-

pedagogiche e sociali per la prevenzione del disagio giovanile.  

 
Data la rilevanza del progetto e al fine di consentire la più ampia partecipazione, si invitano le 

SS.VV.  a fornire la più ampia comunicazione dell’iniziativa, in particolare a tutti i docenti referenti 

regionali e provinciali per le attività di contrasto al  bullismo e al cyberbullismo.  

Ai presenti  sarà rilasciato un attestato di partecipazione da parte dell’Università degli Studi di Firenze e 

della scrivente Direzione Generale.  

Per partecipare è necessario prenotarsi  sul sito dell' INDIRE – Istituto Nazionale Documentazione 

Innovazione Ricerca Educativa, partner scientifico di Fiera Didacta, accessibile al link: 

http://fieradidacta.indire.it/ 

 

 

IL  DIRETTORE GENERALE 

Giovanna BODA 

Documento firmato digitalmente 
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