
 

Ai DOCENTI  
Agli STUDENTI delle CLASSI I A – I B – I C – I D – II B IPEOA e I A ITE di Montoro 

Alle FAMIGLIE degli STUDENTI INTERESSATI 
Ad AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Al DSGA 
All’ALBO/ATTI 

 Al SITO WEB 
CIRCOLARE N. 95 - a.s. 2019/2020 

 
OGGETTO: Educazione al corretto uso dei new media e prevenzione al bullismo e cyber-bullismo :“Una vita da 
social” 7° Edizione – Campagna educativa itinerante promossa dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni e dal 
MIUR nell’ambito del progetto Safer Internet Centre – Generazioni Connesse”._CLASSI I A – I B – I C – I D – II B 
IPEOA e I A ITE di Montoro 
 

Si comunica che, nell’ambito delle attività di educazione e sensibilizzazione all’uso sicuro della Rete, 

nonché di contrasto e prevenzione del fenomeno del cyber-bullismo, promosse dal MIUR,  martedì 12 novembre 

2019, presso il Palazzo del Comune di Montoro in Piazza M. Pironti, farà tappa la Campagna educativa itinerante 

“Una vita da social” giunta alla 7° edizione, con l’obiettivo di promuovere un uso responsabile dei social network 

al fine di prevenire comportamenti a rischio, affinché i giovani possano sfruttare le opportunità c e la rete o  re 

ed essere consapevoli dei pericoli.  

Gli studenti delle classi in indirizzo parteciperanno secondo il seguente orario: 

 

DATA ORARIO CLASSI 

Martedi 
12 novembre 2019 

Dalle ore 11.30 
alle ore 12.00 

I A IPEOA 

I B IPEOA 

I C IPEOA 

Dalle ore 12.00 
alle ore 12.30 

I D IPEOA 

II B IPEOA 

I A ITE di Montoro 

 

Gli studenti raggiungeranno la sede del Comune di Montoro con il pulmino scolastico accompagnati dai 

docenti all’uopo nominati ed al termine delle attività faranno rientro in Istituto con il pulmino scolastico per 

proseguire nel regolare svolgimento delle lezioni.  

L’elenco degli studenti partecipanti e dei docenti accompagnatori sarà pubblicato nell’area riservata 

alunni e docenti. 

Eventuali modifiche ed integrazioni, relativamente agli studenti partecipanti e/o ai docenti 

accompagnatori, saranno notificate direttamente agli interessati. 

La presente vale come notifica ai destinatari. 

Solofra, 7 novembre 2019                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        prof.ssa Lucia Ranieri 
(Firma autografa omessa ai sensi  

                     dell’art. 3, comma 2 del  d. lgs. 39/1993)





 


