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Ai Sigg. docenti e ai genitori degli alunni 

della scuola secondaria di I grado 

Al Dsga 

Al personale Ata 

Agli atti del progetto “Per non cadere nella rete” 

Al sito web 

Comunicazione n. 200 

 

Oggetto : Incontro –studio con gli agenti della polizia Postale- Progetto “per non cadere nella rete”-  

26 marzo p.v. 

 

Il nostro Istituto propone, nell’ambito del progetto “Per non cadere nella rete”, sulla prevenzione al bullismo 

e al cyberbullismo e all’utilizzo corretto della rete internet, parte integrante del POF-T di istituto, un 

seminario con gli agenti della Polizia Postale. 

Pertanto, si comunica che il 26 marzo 2018, nei locali della scuola secondaria di I grado, avrà luogo 

l’incontro formativo a partire dalle ore 9:30. 

L’incontro prevede due turni organizzati come di seguito riportato: 

-alle ore 9.30,   si raccoglieranno nell’atrio, per partecipare all’attività formativa di cui sopra e al dibattito 

conseguente, le classi terze e le classi prime. 

-alle 11:00, invece, saranno coinvolte le classi seconde. 

Sono invitati a partecipare al secondo turno dell’incontro  i rappresentanti dei genitori  della scuola 

secondaria di I grado. 

Al termine dell’incontro gli alunni rientreranno regolarmente nelle rispettive aule. 

Sarà cura di tutti gli insegnanti sensibilizzare alla tematica e provvedere alla vigilanza degli alunni di 

concerto con i collaboratori scolastici. Si invitano gli stessi ad invita,re per il tramite dei diari degli alunni, i 

rappresentanti dei genitori di ciascuna delle classi coinvolte. 

Si invita il Dsga a fornire le indicazioni necessarie per l’allestimento dell’atrio con le sedute e le 

strumentazioni necessarie, collaborando con i docenti referenti.   

La prof.ssa De Santis Marcella, referente del progetto, avrà cura di comunicare modalità e tempi di 

svolgimento dell’incontro. 

Si confida nella consueta collaborazione delle diverse componenti della comunità scolastica per garantire la 

buona riuscita del seminario.  

Villa di Briano, 19/03/2018.                                                                                            Il Dirigente  Scolastico 

                                                                                                                                    Prof.ssa Emelde Melucci                                                                                                              
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