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Prot. n
Scicli.07/02/2020

Aglialunnidelle classi prime e seconde
Al Personale docente e non docente
All'albo prerorio on line (Circolari)

Oggetto: Incontri sul tema.6Bullismo e dipendenza tecnologica,, 
SEDE

Si comunica che. all'interno del progetto "Educazione alla salute". presso l'auditorium della sede centrale siterranno degli incontri sur rema "BuIismo e dipendenza recnorogica',. rerazionati J"r a"u. cirr"pp. n"rir.pedagogista dell'ASp di Ragusa.
Gli incontri saranno coordinati dai professori Ciacchino e ponelli.

Calendario:

Si raccomarrda agli alunni il rispeno ntassimo delle regole di corn
d'lst ituto.

onAnlento previste dal Regolamento

DI GENTE SC S

cli alunni della sezione ITA. insieme al docente in serr, izio. si trasrèriranno presso la sede cenrrale con ilpulLran della scuola. mentre gli alunni della sezione lrE verranno accompagnati dai docenti in servizio. Altermine dell'attività glialunni rientreranno, accornpagnati dai docenti. nelle loro sedi di appartenenza.
Si ricorda ai Sigg. Docenti che ra presenza e ra vigiranza durante gri incontri è dovere d.ufficio.
I docenti in servizio dovranno far sedere nell'auditorium gli alunni delle proprie classi in maniera ordinata.
sistemando gli alunni in settori delimitati per classi. Idocenti dovranno prendere posto ricino agli alunnidelle proprie classi.
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,/,\

Ciorno Ora
t7 t02/2020 9: I5- l0: l5 I A+lB l.iceo scienrifìco

l0:15- I l:15 lC+ lA L iceo classico
22/0212020 9:15-10: l5 2 A+28 Liceo scienti fico

l0: l5- I l:15 rìLC C 0 5 eI 1]l I c (l I SP
9:15- ì0:15 24 + 28 Liceo classico
I0: l5-ll:15 2AITE+2I]ITE

t2/03t2020 9;15-10: I5 IA ITE+ IB ITE
l0: l5- ll:15 I TA II'E + ITB ITE

13t03t2020 9: l5- l0:15 2TA ll'E + 2t'B I tE
l0:10- | I :i0 IAITA+2AITA
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