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COMUNICAZIONE n° 246 
a. s. 2018/19 

 
 

 

Al personale docente 
 
e p.c.  
Ala Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 
 
Oggetto:  Piano formazione docenti: “Bullismo e cyber-bullismo a scuola” 
 

 

Si comunica che presso l’ITT “Jannuzzi” di Andria si svolgerà un’attività di formazione 

sul tema “Bullismo e cyber-bullismo a scuola: conoscere i fenomeni per intervenire in 

modo efficace” destinata al personale docente in servizio nel territorio di Bisceglie, Andria 

e Trani. 

L’iscrizione, da parte di due o tre docenti interessati, potrà essere effettuata sino al 

30 maggio 2019 direttamente sul portale SOFIA, ricercando l’iniziativa di formazione n. 

44331. 

 
 
Bisceglie, 20 maggio 2019 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

http://www.istruzione.it/pdgf/index.html
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                                                       Ai Dirigenti Scolastici  

                                                                delle istituzioni scolastiche dell’ambito PU08 – BAT1 

  

 

          OGGETTO: iniziative formative relative alla 3° annualità del piano di formazione  

                            docenti (nota MIUR 50912 del 29/11/2018)  

 

 

              A seguito delle intese raggiunte durante la conferenza di servizio svoltasi in data 

17.01.2019 presso la Scuola Secondaria di 1° grado “Vaccina” si comunica che è stato 

implementato sulla piattaforma SOFIA il corso di formazione di seguito  specificato: 

 

 “Bullismo e cyber-bullismo a scuola: conoscere i fenomeni per intervenire in modo 

efficace.” 

 

    destinatari: docenti del secondo ciclo in servizio presso istituzioni scolastiche  di 

Andria, Trani e Bisceglie  (2o 3 per ogni istituzione scolastica)  

 sede: Istituto Tecnico Industriale “Sen. ONOFRIO JANNUZZI”, viale Gramsci, 40 

Andria 

 direttore del corso : D.S. Fortunata Terrone  

 esperto: dott.ssa Marina Paparusso 

 codice identificativo SOFIA: 44331 

 fase per le iscrizioni: 20 – 30  maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

http://www.scuolavaccinaandria.gov.it/
http://www.quirinale.it/simboli/em
http://www.quirinale.it/simboli/em
http://www.quirinale.it/simboli/em
http://www.quirinale.it/simboli/em




 Calendario incontri: 

                               Venerdì 31/05       ore 15:30 – 18:30 (esperto) 

                                Lunedì 03/06        ore 16:30 – 19:30 (esperto) 

                                Giovedì 06/06        ore 16:30 – 19:30 (esperto) 

                                 Lunedì 10/06         ore 15:30 – 18:30 (esperto) +18:30 – 19:30 

                                                                 ( lavori di gruppo a cura dei docenti coordinatori ) 

                                  Venerdì 14/06       ore 15: 00 – 19:30 

                                                             ( lavori di gruppo a cura dei docenti coordinatori ) 

                                  Lunedì 17/06       ore 15:30 – 19:30 

                                                             ( lavori di gruppo a cura dei docenti coordinatori ) 

                                 Venerdì 21/06      ore 16:00 – 19:30  

                                                             ( lavori di gruppo a cura dei docenti coordinatori ) 

 

 

I dirigenti scolastici notificheranno ai docenti interessati queste indicazioni così da 

consentire l’iscrizione degli stessi docenti a tali attività formative. 

I direttori dei corsi comunicheranno (laddove non l’avessero già effettuato) alla scuola 

polo i nominativi dei coordinatori (cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, 

contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato), così come stabilito nella 

conferenza di servizio svoltasi il 17 gennaio. 

Un saluto cordiale. 

         

           Il Dirigente Scolastico 

              Scuola Polo per la formazione - ambito 8 

        FRANCESCA ATTIMONELLI   
        Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico 
              ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 

 
 

 
         
 


