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Ai Docenti 

Agli Studenti classi interessate 

e p.c. Al DSGA 

Al Sito web 

Sedi 

 
Oggetto: incontri sulla legalità-contrasto al bullismo e cyberbullismo 

 

Si comunica che, nell’ambito delle iniziative finalizzate alla promozione della cultura della 

legalità, il nostro Istituto ha aderito al progetto promosso dal Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza del Ministero dell’Interno-Polizia di Stato in sinergia col MIUR. Pertanto, lunedì 

17 dicembre, nell’Aula Magna della sede centrale, si terranno due incontri della durata di 

un’ora e mezza ciascuno finalizzati ad approfondire le tematiche riferite al bullismo, 

cyberbullismo e contrasto alla criminalità informatica.  

Agli incontri – relatrice l’Ispettore di Polizia Carmen Tanese - parteciperanno le classi sotto 

indicate secondo le seguenti modalità: 

 

 ore 9:10-10:40 classi 2AC-2AS-2Asp-3AC-3BC 

I docenti, secondo il loro orario di servizio, accompagneranno le classi interessate in Aula 

Magna. Al termine dell’incontro le lezioni riprenderanno regolarmente. 

 

 ore 11:30-13:00 classi  

1BSU (accompagnatore prof.ssa Corrente) 

2ASU (accompagnatore prof. De Palma) 

2AES (accompagnatore prof.ssa Mazzia) 

3AES (accompagnatore prof.ssa Bardaro) 

Gli studenti della sede succursale, accompagnati dai docenti e muniti di autorizzazione 

firmata dai genitori, al termine dell’incontro faranno rientro autonomamente alle loro 

abitazioni. I docenti accompagnatori, dalle ore 12:10 riprenderanno le loro lezioni secondo 

l’orario di servizio. Sarà compito di questo Dirigenza predisporre la vigilanza sugli alunni 

dalle 12:10 alle ore 13:00. 

I docenti coordinatori, in relazione alla loro classe, avranno cura di annotare sul registro 

quanto sopra. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

      Prof.ssa Angela Maria Santarcangelo 

         (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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