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Oggetto: Seminario “Bullismo e Cyberbullismo” 

 Si comunica che il CTS - A. LEONORI, in collaborazione con l’USR del Lazio, ha organizzato il Seminario 
dal titolo “Bullismo e Cyberbullismo: dalla legge alle azioni di prevenzione e intervento nella scuola”che si 
terrà il giorno 31 maggio 2018, dalle ore 9.00 alle 14.00, presso l’Aula Magna dell’I.I.S.“GIULIO VERNE – VIA 
DI SAPONORA 150” – Roma (Acilia). 

  
L’iniziativa si ricollega agli incontri formativi sul tema in oggetto programmati dall’USR Lazio nei diversi 

Ambiti territoriali; pertanto, il seminario è stato concepito come un momento di analisi e di riflessione, che 
si propone di fornire efficaci strumenti di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo, attraverso la costruzione di una solida alleanza educativa tra più soggetti: scuola, famiglie, 
esperti e territorio. 

  
Il seminario è rivolto ai Dirigenti scolastici (o loro delegati), ai Docenti referenti per le attività di 

prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo, ai rappresentanti dei genitori (rappresentanti 
d’istituto e rappresentanti di classe) delle scuole del 10° Ambito e ai rappresentanti di enti e associazioni 
del territorio.  

 
L’iscrizione potrà essere effettuata on line collegandosi al link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRcA2W2lkR7LegedGa3PMwhzy-
7X2PgaL44Jk0z1qmPwVBTQ/viewform 
 
Il programma del seminario è allegato al presente comunicato. 
 
Per i docenti è previsto l’esonero dal servizio per attività di formazione, risultante da regolare attestato 

che sarà rilasciato ai partecipanti al termine del seminario. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna Maria Ricciardi 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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CTS “A. Leonori” di Roma 

SEMINARIO  

Bullismo e Cyberbullismo: dalla legge alle azioni di 
prevenzione e intervento nella scuola  

Giovedì 31 maggio 
Sede: I.I.S. GIULIO VERNE - Via Di Saponara 150 

 

Ore 8,30 - 9,00  Registrazione 
Ore 9,00 - 9,15  Introduzione dei lavori e saluti 

Michela Corsi, Dirigente Ufficio III - USR Lazio 

Patrizia Sciarma, Dirigente Scolastico del CTS “Aristide Leonori” di Roma 
  

                              Moderatore: Patrizia Sciarma 
 

Ore 9,15 – 10,10 Bullismo e cyberbullismo: prevenzione e intervento nella scuola  
 Riccardo Lancellotti, Dirigente tecnico – Referente regionale per il contrasto al 

bullismo e cyber bullismo – U.S.R. per il Lazio 

 Anita de Giusti, Referente provinciale per il contrasto al bullismo e cyberbullismo 
                                       U.S.R. per il Lazio 

 
Ore 10,10 – 11,00 Sbullona il bullone: la pervasività delle tecnologie 

 Stefano Lisi, Docente Università degli Studi Roma Tre – Facoltà Scienze della 

Formazione  
 

Ore 11,00 – 11,40 Web e social: il mondo del sottosopra 
 Giulio Finotti, Giornalista e autore, La7  

 
Ore 11,40 –11,50  Pausa caffè  

  

Ore 11,50 – 12,20     La legge 71 del 2017: basta una legge per frenare il fenomeno? 
 Corrado Pascal – Avvocato Associazione Observo Onlus  

 
Ore 12,20 – 12,50   I Cybernauti della comunicazione efficace. Il Team Time per contrastare bullismo e 

cyberbullismo. 
 Sofia Listorto, Psicologa scolastica, Psicoterapeuta, Responsabile Ass. “Il Caleidoscopio” 
 Federica Coni, Pedagogista 
 
Ore 12,50 – 13,20 BULLISMO - Buone pratiche: innovare la comunicazione didattica attraverso il counseling 

 Liana Gerbi, A.I.C.I. – Associazione Italiana Counseling Integrato  

 
Ore 13,20 – 13,40 L’alleanza scuola-famiglia: elemento essenziale per la prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo. 
 Gruppo genitori, corso di formazione “SOLO ALTRI 5 MINUTI… Internet, social network 

e video giochi: un momento di svago ma anche di pericolo?”- I.C. “A. Leonori”. 
 

Ore 13,40 – 14,00  Dibattito  

 
 


