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Circolare n.166 

Al referente per il  bullismo e cyberbullismo  

Ai docenti del team bullismo e cyberbullismo individuati 

Loro Sedi 

Alla DSGA  

Al Sito WEB  

 

Oggetto: Formazione E-learning su Piattaforma ELISA dei referenti scolastici per il 

bullismo e il cyberbullismo e del Team Antibullismo a.s. 2020-21. 

 

Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Università di Firenze, ha attivato la 

Piattaforma ELISA (nota prot. 4146 del 08-10-2018), un percorso di formazione E-Learning 

(www.piattaformaelisa.it) dedicato primariamente ai docenti referenti per il bullismo e il cyber 

bullismo, definiti in base alle indicazioni dalla legge 71/2017. 

I contenuti del percorso di formazione vanno dalla definizione e caratteristiche del bullismo e 

del cyberbullismo, alle azioni per prevenire e intervenire efficacemente su tali fenomeni. 

Il percorso base di formazione è costituito da 4 corsi progressivi per un totale di 25 ore 

formative (www.piattaformaelisa.it/piattaforma-e-learning/).  

Alla conclusione dei corsi viene fornita al docente l’attestazione relativa alle ore di formazione 

effettuate su Piattaforma ELISA. 

Considerando che per ogni scuola sono possibili n. 5 iscrizioni e che l’individuazione del 

personale da avviare alla formazione spetta al Dirigente Scolastico, si stabilisce quanto segue: 

l’iscrizione dei  seguenti docenti del Team anti-bullismo: 

docente Malagigi Elisabetta  

docente Pretolani Francesca  

docente De Petris Anna Maria  

docente Vittori Carlo  

docente Cioncoloni Lorraine  

 

Si invia la nota del M.I. n.774 del 23-03-2021 con le istruzioni per la registrazione sulla  

piattaforma Elisa da parte del personale in indirizzo. 
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COME ISCRIVERSI 

 

L'iscrizione dei docenti membri del Team Antibullismo alla formazione e-learning di Piattaforma 

ELISA avviene attraverso l’invio all’indirizzo mail info@piattaformaelisa.it del modulo di 

iscrizione (scaricabile al seguente link www.piattaformaelisa.it/elearning/login/index.php),  

compilato e firmato dal Dirigente Scolastico.  

In attesa della convalida del modulo, i docenti referenti e i docenti membri del Team 

Antibullismo devono provvedere in parallelo alla creazione del proprio account su Piattaforma 

ELISA (www.piattaformaelisa.it/elearning/admin/tool/policy/index.php):  

una volta accettata la richiesta i docenti riceveranno conferma sull’e-mail istituzionale indicata 

nel modulo (es. nome.cognome@posta.istruzione.it) e troveranno abilitato il corso all’accesso 

su Piattaforma Elisa (si consiglia sempre di controllare anche nella cartella spam). Ricordiamo 

che è possibile iscriversi solo tramite email personale istituzionale 

(es.nome.cognome@posta.istruzione.it). 

Si invitano i Docenti in epigrafe a procedere alla registrazione/creazione del proprio account su 

Piattaforma ELISA entro il 14-04-2021. La pubblicazione della presente circolare nella sezione 

“Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS e sul Sito Web della scuola ha valore 

di formale notifica a ciascuno degli interessati.  

Si ringrazia, in anticipo, della vostra preziosa collaborazione.  

Cordiali saluti 

                                     

 

                                      Il Dirigente Scolastico 

                                          F.to*    Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 

  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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