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Oggetto: attività volte al contrasto del cyberbullismo.

 

Nei prossimi giorni, come da calendario allegato, si terranno in Aula magna una serie di 

incontri volti ad orientare gli alunni delle classi prime ad un uso maggiormente responsabile delle 

nuove tecnologie, in un’ottica di contrasto al cyberbullismo.

 

Gli incontri saranno tenuti dalla prof.ssa Gilardi, Referente d’Istituto per il contrasto a 

bullismo e cyberbullismo. 

 

Giovedì 28 novembre: ore 10,10

 

Lunedì 2 dicembre: ore 10,10

 

Venerdì 6 dicembre: ore 10,10

Venerdì 6 dicembre: ore 11,10

 

 

 Si ringrazia per la collaborazione,
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     Roma, 1

Agli alunni e alle famiglie 

Scuola Secondaria di Primo grado

attività volte al contrasto del cyberbullismo.  

Nei prossimi giorni, come da calendario allegato, si terranno in Aula magna una serie di 

incontri volti ad orientare gli alunni delle classi prime ad un uso maggiormente responsabile delle 

nuove tecnologie, in un’ottica di contrasto al cyberbullismo. 

incontri saranno tenuti dalla prof.ssa Gilardi, Referente d’Istituto per il contrasto a 

ore 10,10-11,10: 1B e 1F 

ore 10,10-11,10: 1A e 1D 

ore 10,10-11,10: 1C, 1E e 1G. 

ore 11,10-12,10: 1H e 1I 

Si ringrazia per la collaborazione, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ferdinando Sciacca

(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere  
danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file.  
Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere  
necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.
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Cod.Fiscale: 97199630589 

 

 

Roma, 18/11/2019 

Agli alunni e alle famiglie classi prime 

Scuola Secondaria di Primo grado 

Ai docenti 

Al personale ATA 

SITO 

Nei prossimi giorni, come da calendario allegato, si terranno in Aula magna una serie di 

incontri volti ad orientare gli alunni delle classi prime ad un uso maggiormente responsabile delle 

incontri saranno tenuti dalla prof.ssa Gilardi, Referente d’Istituto per il contrasto a 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ferdinando Sciacca 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 


