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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Al dirigente del Liceo Carlo Cattaneo di Torino 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole polo per la prevenzione di bullismi 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti comprensivi del Piemonte 

e, p.c.                                        ai Referenti per il Cyberbullismo, 

la promozione della Salute, l’Inclusione 

 e agli Animatori digitali 

 

Ai relatori / formatori del corso in Oggetto 

 

Oggetto: corso di formazione regionale “Essere cittadini digitali: il patentino 

per lo smartphone come risposta al Cyberbullismo ed altri rischi 

delle tecnologie” – Gennaio 2021. Attuazione di un albo regionale 

docenti esperti formatori  

 

Il Liceo Carlo Cattaneo di Torino, scuola polo della rete di scuole piemontesi 

denominata “#Tuttinsieme contro i bullismi”, su invito dell’Ufficio Scolastico Regionale, 

ha partecipato al bando nazionale in merito all’art 2 comma b) del DM n. 741/2019 

relativo al Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. 

Essendosi posizionato utilmente nella graduatoria di merito, il Liceo Cattaneo ha 
ricevuto un finanziamento dal Ministero, Direzione Generale per lo Studente, per 

l’individuazione di un modello regionale per il progetto didattico “Un patentino per 

lo smartphone”, progetto nato nel Verbano - Cusio - Ossola, all’interno della 
collaborazione fra l’Ambito Territoriale, l’ASL VCO e l’associazione Contorno Viola. 

Successivamente il progetto è stato adottato da tutte le ASL del Piemonte ed inserito 
stato inserito nei cataloghi dell’offerta formativa per le scuole. 

Si tratta a tutti gli effetti di un progetto interistituzionale che vede coinvolti gli 
operatori delle ASL, gli operatori di ARPA Piemonte, i docenti degli ambiti territoriali e 
le forze dell’ordine (in genere la Polizia postale). 

Nell’ambito del progetto e della collaborazione tra gli Assessorati Sanità e Istruzione 

della Regione Piemonte, l’Arpa Piemonte, Polizia di Stato - Compartimento Polizia 

Postale e delle Telecomunicazioni e l’Ufficio Scolastico Regionale sul tema in oggetto, 

si comunica alle SS.LL. che nel mese di gennaio 2021 avrà luogo 

un’importante opportunità di formazione per i dirigenti scolastici ed i docenti 

delle scuole piemontesi finalizzata alla formazione di Docenti esperti.  
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Nello specifico si tratta di 3 webinar in diretta con registrazione degli 

interventi che si terranno nei giorni 13, 22 e 29 gennaio p.v. dalle ore 15,00 

alle ore 17,00 come da allegata locandina.  

Nel corso delle tre giornate, oltre a riflettere sugli accordi inter istituzionali e sulle 

normative vigenti per la prevenzione dei rischi legati agli usi impropri delle tecnologie, 

si entrerà nel merito delle azioni che hanno permesso al progetto, grazie ad un 

approccio multidisciplinare e alla metodologia attiva, di ottenere un positivo 

impatto nell’uso creativo, critico e consapevole dello smartphone. Tale 

risultato è stato comprovato dal numero di studenti che hanno già superato l’esame 

per il rilascio del patentino e sottoscritto il contratto di responsabilità con i propri 

genitori. 

Al termine della formazione-formatori, i partecipanti riceveranno un patentino 

oltre un regolare attestato di partecipazione valido ai fini dell’iscrizione 

all’albo regionale di esperti in materia, albo che sarà realizzato in seguito ad 

una chiamata tramite nota regionale.  

La formazione al predetto corso comporta la possibilità di essere nominati come 

formatori a livello territoriale attingendo dall’albo regionale sopramenzionato. 

Si chiede gentilmente alle SS.LL. di iscrivere al seguente link 

https://forms.gle/4HgAW776GH2Hrv26A  

un docente per Istituzione scolastica individuato fra quelli che svolgono il 

ruolo di Referente per il Cyberbullismo, per la Promozione della Salute, 

l’Inclusione e per gli Animatori digitali, valorizzando le competenze già 

acquisite nell’ambito della prevenzione e contrasto al cyberbullismo. Per 

eventuali problemi relativi all’iscrizione è possibile contattare il docente animatore 

digitale del liceo Cattaneo all’indirizzo mail animatoredigitale@liceocattaneotorino.it. 

Il numero massimo di partecipanti sarà pari a 70-80; si darà priorità ai docenti 

referenti negli ambiti territoriali, ai docenti referenti delle 13 scuole polo prevenzione 

bullismi, ai docenti che hanno concluso la formazione, in ordine, in merito a: 

- corso sulla piattaforma Elisa e/o la formazione su Generazioni Connesse con il 

relativo attestato 

- corso per la realizzazione del progetto “patentino” negli anni scolastici precedenti 

- corso per referenti cyberbullismo, referenti salute e animatori digitali tenutosi nei gg 

11 e 12 aprile 2019 con il relativo attestato 

- corso Segnalare per tutelare con il relativo attestato 

- corso STOP Cyber Violence  con il relativo attestato 

Si terrà conto di una equa suddivisione degli iscritti per territorio. 

mailto:drpi.ufficio4@istruzione.it
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Gli interessati, in caso di domande respinte, saranno opportunamente avvisati entro il 

20 dicembre 2020. Agli iscritti selezionati verranno date ulteriori indicazioni per 

l’accesso alla videoconferenza in un tempo successivo. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 

per l’UFFICIO IV dell’USR: 

- Alessandra Rodella, funzionario amm.vo, alessandra.rodella1@istruzione.it 

- Giuliana Passero, docente comandata giuliana.passero@istruzione.it  

per la scuola polo LICEO CATTANEO di TORINO: 

- Mariarosa Ricaldone, dsga@liceocattneotorino.it  

IL DIRIGENTE 

Pierangela Dagna 

 

                                                                                           

 

Allegato:  

● ALL1-brochure formazione formatori Essere cittadini digitali 
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