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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

 
Oggetto: percorso  di  formazione  per docenti:   Uso consapevole della  rete prevenzione al 
                bullismo e cyberbullismo (Generazioni connesse) 
 

L’Istituto don Milani è certificato come scuola anti bullismo e, anche quest’anno intende aderire 

al progetto Generazioni Connesse al fine di dotarsi sempre più di strumenti per promuovere un uso 

positivo, ma anche per prevenire, riconoscere, rispondere e gestire eventuali situazioni problematiche 

in tema di cyberbullismo.  

 
Con l’adesione al progetto, la piattaforma www.generazioniconnesse.it ha messo a 

disposizione dei docenti della nostra scuola un corso di formazione online con il quale è possibile 

migliorare non solo il livello di competenze nell’ambito dell’uso consapevole della rete, ma contribuire 

a rendere la nostra scuola un luogo più sicuro per i nostri studenti.  

 
Di seguito le indicazioni su come partecipare al percorso: 
 
PASSO 1 → Iscrizione: collegati al portale www.generazioniconnesse.it, dal menu clicca sulla 

sezione “Formazione” ed iscriviti al portale. Ultimata la registrazione è possibile effettuare il tuo primo 

login nella stessa sezione. 

PASSO 2 → Associa il tuo profilo alla scuola.  

Dopo il primo login ti verrà richiesto l’inserimento di 2 dati:  

CODICE MECCANOGRAFICO dell’istituto di appartenenza: TNIS009009  

CODICE DI ASSOCIAZIONE: 90TIN09S-DC 

Una volta compilati i dati clicca sul tasto “associa il profilo”. Questo passaggio permette al sistema di 

associare la tua utenza alla tua comunità scolastica e di ricevere l’attestato di frequenza. 

PASSO 3 → Segui il corso 

PASSO 4 → Scarica l’attestato di frequenza. Al termine di ogni modulo potrai scaricare l’attestato 

di frequenza (con indicazione del monte ore) che potrà essere validato dal Dirigente Scolastico, ai fini 

dell’aggiornamento professionale. 

 
Tutti i materiali riguardanti bullismo e cyberbullismo sono disponibili sul sito dell’Istituto all’indirizzo 
http://www.domir.it/it/Menu-principale/Attivita/SCUOLA-BULLI-FREE 
 
Per ulteriori informazioni contattare la referente di istituto per la prevenzione del bullismo e 
cyberbullismo, prof.ssa Monica Conzatti. 

Cordiali saluti.        La Dirigente Scolastica 
               Maria Teresa Dosso 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo 
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