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CIRCOLAREN. I43

Agli alunni e alle famiglie delle classi terze dell'Istituto
e della classe 2^ B Liceo Scientifico

Ai Docenti
Al D.s.g.a. e al personale ATA
All'albo pretorio on line (Comunicazione alle famiglie e Circolari)

SEDE

Oggetto: seminario su "Bullismo e cyberbullismo", 30/03/2023.

Nell'ambito del progetto su "Educazione alla legalità", giovedi 30 marzo 2023, a partire dalle ore 9:30 e fino

alle ore 1l:10, presso l'auditorium della sede centrale dell'istituto, si svolgerà un seminario sul tema:

"Bullismo e cyberbullismo".

Al seminario parteciperanno gli alunni delle classi terze dell'lstituto e la classe 2^ B Liceo Scientifico.

Relatori:

- Dott. Ferdinando Vadalà, Sostituto Procuratore della Repubblica, Ragusa;

- Dott. Giuseppe Raffa, Pedagogista coordinatore ambulatorio antibullismi Asp Ragusa;

- Capitano Achille Curcio, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di

Modica.

Coordìneranno i lavori la prof.ssa Cinconze e la prof.ssa Camemolla.

Gli alunni della sezione ITA, insieme ai docenti in servizio, si sposteranno alle ore 9:00 con il pullman della

scuola presso la sede centrale, mentre gli alunni della sezione ITE verranno accompagnati in sede centrale

alle ore 9: l5 dai docenti in servizio. Al termine del seminario rientreranno, accompagnati dai docenti, nelle

loro rispettive sedi.

Si ricorda ai Sigg. Docenti che la presenza e la vigilanza durante il seminario è dovere d'ufficio.

I docenti in servizio dovranno far sedere nell'auditorium gli alunni delle proprie classi in maniera ordinata,

I docenti dovranno prendere oosto vicino asli alunni

delle propdq cl4ssi. Si raccomanda agli alunni il rispetto massimo delle regole di comportamento prevìste dal
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sistemando gli alunni in settori delimitati per classi
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Regolamento d'lstituto
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