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Comunicazione n. 177      Fondi, 17 maggio 2021 

 

 

Agli studenti ed ai docenti coordinatori delle classi prime  

delle sedi di Fondi e SS. Cosma e Damiano 
 

 

Al docente referente di Istituto per il contrasto  

al bullismo ed al cyberbullismo prof. G. Stravato 
 

Alla F.S. PTOF prof. G. Tallini 

e, p.c. a tutti i docenti                                          

Al DSGA  

Registro elettronico 

Sito web (Comunicazioni del DS) 

 

 

Oggetto: Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo – Monitoraggio  

                   Piattaforma Elisa  (Ministero dell’Istruzione/Università di Firenze) - Prima fase 

 

A conclusione degli incontri di informazione e formazione sui temi di cui all’oggetto, le classi  prime delle 

sedi di Fondi e SS. Cosma e Damiano parteciperanno al monitoraggio di cui all’oggetto nei giorni dal 24 al 29 

maggio per la sede di Fondi e dal 3 al 5 giugno prossimi per la sede di SS. Cosma e Damiano. La 

compilazione del questionario avverrà durante l’orario scolastico, in presenza o anche in Dad, sotto la 

supervisione dei docenti coordinatori, che stabiliranno giorno ed ora per le singole classi, e potrà essere 

effettuata tramite qualunque dispositivo fisso o mobile connesso a Internet. La procedura prevede la 

compilazione dei questionari online accedendo tramite un link specifico per ogni scuola. Ulteriori 

informazioni sul monitoraggio sono disponibili all’indirizzo www.piattaformaelisa.it/monitoraggio2020-

2021/ e potranno essere chieste anche al docente referente di Istituto per il contrasto al bullismo ed al 

cyberbullismo prof. G. Stravato (giovanni.stravato@itifondi.it).  

Di seguito il link per la compilazione del questionario:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNd8C3nN1QmGZfHG0SDMyc0QmwDmeqMgiSJKVBmNk7wp

HxsA/viewform  

Confido nella collaborazione di tutti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Gina Antonetti 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93 
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