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Al Personale docente 

Al sito web 

Circ. n. 105

OGGETTO: Formazione E-Learning - Piattaforma Elisa - Percorso formativo rivolto a tutto
il personale docente – a.s. 2022/2023 

Come da Nota MI n. 4046 del 5/12/2022, il nuovo percorso formativo per il personale do-
cente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, nasce dall’esigenza di consolida-
re una base comune di conoscenze e competenze sul tema del bullismo e del cyberbullismo e di
supportare la diffusione delle politiche scolastiche antibullismo, al fine di favorire una strategia in-
tegrata e globale per la prevenzione dei fenomeni. 

Il CORSO 7 si articola in quattro moduli, per un totale di 5 ore di formazione. Ogni lezione
è composta da una video-lezione, seguita da strumenti operativi scaricabili, suggerimenti per ulte-
riori approfondimenti, esercitazioni ed esempi pratici.

Al termine del percorso viene rilasciato direttamente in piattaforma un attestato di partecipa-
zione.

http://www.piattaformaelisa.it/formazione-docenti/ 
I docenti delle scuole statali possono iscriversi spontaneamente utilizzando l’indirizzo e-mail

Istituzionale (nome.cognome@posta.istruzione.it)
La creazione del proprio account su Piattaforma ELISA - DOCENTI è possibile al seguente

link (www.piattaformaelisadocenti.it/elearning/login/index.php). 
Si ricorda che tutti i corsi sono gratuiti e fruibili in modo del tutto autonomo dai docenti che

si iscrivono.

In allegato Nota Ministero dell’istruzione e del merito n. 4046 del 05/12/2022.

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 

Istituto Comprensivo    Carapelle - C.F. 90015720718 C.M. FGIC822001 - AD22244 - SEGRETERIA I.C. CARAPELLE

Prot. 0005305/U del 12/12/2022I.2 - Organigramma e funzionigramma

about:blank
about:blank
http://www.piattaformaelisadocenti.it/elearning/login/index.php
mailto:nome.cognome@posta.istruzione.it
http://www.piattaformaelisa.it/formazione-docenti/

	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)
	Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)
	Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001

		2022-12-12T15:45:24+0100
	UMBERTO RANAURO




