
                                          SCUOLE STATALI 

Nome della Scuola       

Codice meccanografico  

Provincia                                                     Regione 

 

Io sottoscritto Dirigente     Nome   Cognome  
 

ai fini dell’iscrizione ai corsi di formazione della piattaforma ELISA (formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle 

Strategie Antibullismo) (www.piattaformaelisa.it), attesta che:   

Nome Docente       

Cognome Docente  

e-mail istituzionale docente  

(es. nome.cognome@posta.istruzione.it oppure nome.cognome@scuola.alto-adige.it oppure nome.cognome@schule.suedtirol.it oppure 

nome.cognome@mail.scuole.vda.it oppure nome.cognome@scuole.provincia.tn.it) 

[N.B. L’iscrizione sulla Piattaforma ELISA è possibile solo utilizzando l’e-mail istituzionale del docente] 

 

Per i soli Docenti Referenti  

Il docente era il Referente nominato dalla Scuola per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nell'anno scolastico precedente?  

         SI                      NO  

Se no, indichi quale delle seguenti condizioni lo riguarda:  

è  stato nominato in sostituzione del docente referente dell' a.s precedente. Se sì, indichi il nome del docente che stato 

sostituito. Nome e  Cognome  

è stato nominato  in aggiunta al docente referente già presente  

è stato nominato perché non era ancora presente un docente referente  

 Firma del Dirigente Scolastico  
Data  

 

NB: Il presente modulo dovrà essere inviato via e-mail all’indirizzo info@piattaformaelisa.it. Solo dopo il ricevimento e la convalida da parte 
dello staff di ELISA sarà possibile accedere ai corsi. I docenti dovranno creare il proprio account sulla piattaforma al seguente link 
https://www.piattaformaelisa.it/elearning/login/verify_age_location.php utilizzando l’e-mail fornita nel presente modulo. Una volta 
creato l’account, ogni utente riceverà, nella propria casella di posta, una mail generata automaticamente contenente un link da cliccare 
per la convalida e la conseguente attivazione dell’account su PiattaformaELISA (nel caso in cui non l’utente non riceva la mail, consigliamo 
di controllare nella cartella "spam"). Una volta ricevuto il presente modulo, lo staff di Piattaforma ELISA provvederà ad abilitare l’utente a 
seguire CORSO 1.   

 é il  DOCENTE REFERENTE  per il contrasto del bullismo e cyberbullismo, ai sensi dell'art.4 della Legge 71/2017 nominato   
dalla Scuola per l'anno scolastico 2021-2022     

 è il  Docente  del gruppo di lavoro  per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo    individuato dal Dirigente  
Scolastico  per l'anno scolastico 2021-2022 
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