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CORSO DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL     
BULLISMO E AL CYBERBULLISMO DI 1° LIVELLO – A.S. 2018/2019 

 
 
 
Si informa che, grazie ai finanziamenti previsti dal DM 851/2017, questo Istituto, in qualità 
di capofila per la provincia di Mantova, organizza n. 2 corsi di formazione per il personale 
docente delle scuole primarie e secondarie di primo grado sui temi della prevenzione e il 
contrasto al bullismo e cyberbullismo.  
 
I due corsi sono rivolti ai docenti dell’Ambito 19 e dell’Ambito 20 e si svolgeranno 
rispettivamente presso la scuola secondaria “L.B. Alberti”  e presso l’Istituto Comprensivo 
1 di Castiglione delle Stiviere. 
I DOCENTI POSSONO ISCRIVERSI PRESSO LA SEDE A LORO PIU’ VICINA 
 
Ogni corso di formazione prevede un totale di 45 ore così strutturate: 
 
Gruppo A (IC MN1 Mantova) 
Formazione frontale : 4 incontri, 4 ore per ogni incontro (totale 16 ore) 
Formazione a distanza: totale 14 ore    (con materiale a disposizione dal 13 maggio) 
Tutoraggio: totale 15 ore, per 1 o 2 classi (date da definire con le insegnanti delle  
                                                                    classi coinvolte a partire dal 13 maggio) 
 
Gruppo B (IC CASTIGLIONE 1 Castiglione delle Stiviere MN) 
Formazione frontale : 4 incontri, 4 ore per ogni incontro (totale 16 ore) 
Formazione a distanza: totale 14 ore    (con materiale a disposizione dal 13 maggio) 
Tutoraggio: totale 15 ore, per 1 o 2 classi (date da definire con le insegnanti delle  
                                                                    classi coinvolte a partire dal 13 maggio) 
 
 
Date formazione frontale 
Lunedì 29 aprile  1° incontro gruppo A 
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Giovedì 2  maggio  1° incontro gruppo B 
Martedì  7  maggio 2° incontro gruppo A 
Giovedì 9  maggio 2° incontro gruppo B 
Lunedì  13 maggio 3° incontro gruppo A 
Martedì  14 maggio 3° incontro gruppo B 
Lunedì 20 maggio 4° incontro gruppo A 
Martedì  21 maggio 4° incontro gruppo B 

 
 
I corsi sono considerati formazione in servizio a tutti gli effetti e sarà rilasciato regolare 
attestato al termine della frequenza obbligatoria per almeno i 2/3 di ogni modulo:  
a) formazione frontale  
b) formazione a distanza 
c) tutoraggio 
 
I docenti interessati potranno iscriversi al corso entro e non oltre il giorno 24 aprile 2019 
accedendo al sito dell’IC Mantova 1 (www.icmantova1.gov.it) e utilizzando l’apposito link. 
 
Si ringrazia per l’attenzione 
 
 
                                                                   La Dirigente Scolastica 
       (Dott.ssa Antonella Daoglio) 

 
 
 
 

 
      

 


