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A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO 
E AI RISPETTIVI DOCENTI REFERENTI PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO  

LORO SEDI  
 
 
Oggetto: Comunicazioni e chiarimenti sul corso di formazione per docenti in materia bullismo e cyberbullismo 
dell'A.E.S.CRIM. 

 
Facendo seguito alla nota dello scrivente Ufficio n.585 del 29 gennaio 2018 di pari oggetto, essendo medio tempore pervenute diverse 
segnalazioni a questo Ufficio, da parte di vari docenti interessati al predetto corso di formazione, circa il non accoglimento da parte 
dell’Ente di formazione delle proprie richieste di iscrizione online al corso stesso, così come della chiusura della relativa piattaforma, 
prima della prefissata scadenza del 15 febbraio c.m.  
essendo stati, in esito a ciò, richiesti dei chiarimenti, da parte dell’Ufficio direttamente all’A.E.S.CRIM, sul contenuto della loro 
comunicazione mail del 25/01/2018 integralmente riprodotta nella succitata nota dell’Ufficio, nonché avviati contatti con i responsabili 
del corso, 

si comunica 
ad integrazione e chiarimento della nota medesima, che a causa di un elevatissimo numero di richieste pervenute da tutta Italia, la 
piattaforma dell’Ente non consente più ulteriori iscrizioni, sia per le successive difficoltà telematiche di gestione dei corsi online rispetto 
ai tantissimi interessati ancora da inserire, sia per gli ulteriori costi, inizialmente non preventivati, di allargamento della piattaforma o 
fissazione di ulteriori date di erogazione e-learning dei corsi stessi. 
Tuttavia, in considerazione della pregevolezza tematica degli argomenti che il corso avrebbe trattato, così come della bontà 
dell’iniziativa che,al riguardo, è ancora una delle poche, al momento, ad esser state avviate sulle tematiche in oggetto, lo scrivente 
Ufficio ha concordato direttamente con i responsabili dell’A.E.S.CRIM. due possibilità alternative per ovviare al problema. La prima, che 
l’Ente comunque si riserva di valutare in termini di fattibilità, sarebbe quella che vengano postati sul sito dell’A.E.S.CRIM. i materiali 
documentali,in formato multimediale, dei corsi che l’Ente comunque terrà online. La seconda sarebbe quella di svolgere, ma solo per la 
provincia di Taranto, degli incontri in modalità webinar(videoconferenza),da tenersi in sedi locali e tempi da concordare e sempre in 
forma gratuita, per tutti quei docenti esclusi dall’iscrizione sulla piattaforma o la cui istanza non ha trovato comunque accoglimento, 
come per tutti quegli altri docenti referenti che non avessero formalizzato per tempo l’iscrizione ovvero non avessero ancora avuto 
intendimento di iscriversi. In quest’ultimo caso diverrebbe prioritario conoscere il numero dei docenti interessati a questa seconda 
modalità. 
Per l’effetto, e in attesa di ulteriori comunicazioni di aggiornamento da parte dell’Ente di formazione, si invitano i sigg. docenti referenti 
per il bullismo e cyberbullismo, che fossero rimasti esclusi dall’iscrizione sulla piattaforma dell’A.E.S.CRIM. ovvero che fossero in ogni 
caso interessati alle tematiche del corso di cui alla nota di questo Ufficio, ad inviare al recapito mail del referente provinciale dell’Ufficio 
medesimo la propria disponibilità a partecipare ad una o più sessioni straordinarie di webinar con l’A.E.S.CRIM. sulle stesse tematiche 
di bullismo e cyberbullismo di cui agli allegati della nota predetta, entro e non oltre il 28 febbraio 2018 onde concordare per tempo con 
l’Ente stesso tempi e modi di organizzazione del o degli eventuali ulteriori eventi formativi. 
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