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 Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche  

dell’Ambito 2 della provincia di Cosenza (0004 CAL) 

 

 

 

Oggetto: convocazione secondo incontro formativo/finale docenti neo assunti 

Ambito 2 Cosenza – Cal 0004 a.s. 2021/2022 

 

 

 

Con la presente si comunica che il previsto incontro formativo/finale per i docenti neo 

assunti per l’a.s. 2021/2022 e afferenti alle Istituzioni scolastiche dell’Ambito 2 della 

provincia di Cosenza - CAL 0004, si terrà il giorno 12 aprile dalle ore 16:00 alle ore 

19:00. 

Il suddetto incontro avrà luogo in modalità a distanza sincrona mediante piattaforma G-

Suite app Meet (link: https://meet.google.com/uzu-utub-jzr), sarà presieduto dalla D.S. 

della Scuola Polo, Elena Cupello, e come di seguito articolato: 

 saluti della D.S. Elena Cupello; 

 Bullismo e cyberbullismo, intervento della dott.ssa Francesca Morelli, psicologa e 

psicoterapeuta: 

 Definizione dei fenomeni 
 Bullismo e cyberbullismo come processi: ruoli e dinamiche tra bulli e vittime 
 Quadro normativo di riferimento 
 La costruzione di una cultura antibullo: un processo sociale 
 Il ruolo degli adulti nella prevenzione e nella lotta al fenomeno: l’importanza 

del lavoro di rete 
 Gruppo di pari ed educazione emozionale come risorse di sistema. 

 Testimonianza di almeno due docenti neoassunti. 

 Una valutazione complessiva dell’azione formativa realizzata, D.S. Elena Cupello. 

 

Le presenze saranno rilevate in entrata ed uscita mediante modulo Google Form; gli 

attestati di partecipazione, comprensivi delle ore dedicate ai laboratori (6 h) e gli incontri 

propedeutico e finale (6 h), saranno inviati per mail dalla Segreteria della Scuola Polo alle 

scuole di afferenza dei docenti neo immessi. 

Cordialità 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Elena CUPELLO 
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