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	 	 	 	 	 	 	 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole  
       della provincia di Pescara 

Ai Referenti cyberbullismo delle scuole  
della prov. di Pescara  

       Ai Dirigenti Scolastici delle scuole sede CTS  
della Regione Abruzzo 

Oggetto: Seminario su Microbullismo, Bullismo, Cyberbullismo e Dispersione scolastica - Nuovi 
interventi normativi ed operativi - PDL S.1690.  

Il Centro Territoriale di Supporto (CTS) della Provincia di Pescara organizza nella giornata di 
martedì 03/03/2020, un incontro di formazione nell’ambito  delle iniziative di prevenzione e 
contrasto del cyberbullismo dal titolo “Microbullismo, Bullismo, Cyberbullismo”, che si terrà  
c/o l’IPSIAS ”Di Marzio-Michetti” dalle ore 10.00 alle ore 17.30 (dalle ore13.00 ca. alle 14.30 
pausa pranzo). 

Relatori dell’incontro saranno: il Gen. Luciano Garofano, il Prof. Giancarlo Pavano, la Dott.ssa 
Adriana Battaglia e l’Avv. Delia Ginardi (vd. locandina allegata).  

La proposta formativa è rivolta ai Dirigenti Scolastici, ai Referenti  per il cyberbullismo e al 
personale Docente delle Scuole della Provincia di Pescara (max 3 persone per ogni Istituto). 

Le iscrizioni possono essere effettuate utilizzando, entro il 26 febbraio p.v., il seguente link e/o 
QRCode:  https://forms.gle/9H6n3BjHnDgZhdDLA   
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MICROBULLISMO - BULLISMO - CYBERBULLISMO 
DISPERSIONE SCOLASTICA

Nuovi interventi normativi ed operativi - PDL S. 1690

LE AZIONI EFFICACI DELLA SCUOLA 
“PIOS - PROTOCOLLO INTEGRATIVO OPERATIVO A SCUOLA” 

AULA MAGNA | 03 MARZO 2020 | 10.00÷13.00 | 14.30÷17.30 
INTRODUCE 

D.S. PROF.SSA MARIA ANTONELLA ASCANI 

SALUTI DELLE AUTORITA’  

RELATORI

Adriana Battaglia  Delia Ginardi 

Gen. Dott. Luciano Garofano 
Già Comandante del RIS Carabinieri di Parma 

- I reati più comuni di cyberbullismo commessi in rete: i dati 
statistici più recenti sul fenomeno;  

- Responsabilità penale; 
- La legge n.71/2017 sul cyberbullismo e le modifiche in cantiere; 
- Cellulari e glioma; 
- Il PDL S. 1690 come nuovo strumento legislativo; 
- Esposizione e discussione di casi reali di bullismo e 

cyberbullismo da parte dei docenti. 

Prof. Giancarlo Pavano 
Docente esperto in organizzazione scolastica, progetti di prevenzione e 
contrasto al bullismo e cyberbullismo 

- Microbullismo, l’origine del bullismo; 
- Protocollo antibullismo “PIOS”; 
- Elaborazione di strumenti operativi per la rilevazione dei 

comportamenti a rischio degli studenti, ad uso dei Referenti 
bullismo e cyberbullismo; 

- Il ruolo del personale scolastico e dello psicologo della scuola; 
- Organizzazione scolastica di prevenzione e contrasto al 

fenomeno del bullismo e cyberbullismo; 
- Azioni efficaci di alleanza educativa scuola-famiglia-territorio.

Dott.ssa Adriana Battaglia  
Ex Dirigente scolastico, già Consigliere MIUR sul bullismo e cyberbullismo, 
tra i massimi esperti nel campo del disagio giovanile 

- Pedagogia 3.0 - Focus su empatia, affettività e intelligenza 
emotiva (ambiente famiglia-scuola); 

- Comparazione internazionale dei metodi atti al contrasto dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

- Identità on-line, off-line; 
- Esperienze europee di intelligenza artificiale come strumenti 

di contrasto al cyberbullismo; 
- Web reputation: etica della responsabilità; 
- Strategie operative della best practice antibullismo 

“DIGITAL TRI-PAX” per la mediazione dei conflitti, sulla 
base dell’intelligenza emotiva, attraverso tecniche di 
storytelling. 

Avv. Delia Ginardi  
Componente Direttivo Associazione Cammino - sede di Catania 

- Diritti violati e responsabilità; 
- Responsabilità giuridica, civile dei docenti, dirigenti e 

genitori; 
- Il danno da atto illecito.

Giancarlo PavanoLuciano Garofano

PERCORSO GIURIDICO - NORMATIVO - PEDAGOGICO - EDUCATIVO

ARGOMENTI

Pescara


	I.P.S.I.A.S. “Di Marzio-Michetti”
	Via Arapietra, 112 – 65124  Pescara
	Tel. 085-412087  - fax 085-41464 c.f. 91129180682
	web site: www.ipsias-dimarziomichetti.it
	peri03000v@istruzione.it  pec: peri03000v@pec.istruzione.it

