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CIRCOLARE N.23 DEL 21/09/2022 

 

Ai docenti delle classi 1At e 2At  

Agli studenti delle classi 1At e 2At  

Alle famiglie degli studenti interessati 

Al Direttore S.G.A. 

Al sito web 

Loro Sedi 

     Oggetto:  Partecipazione al progetto “Cyberbulli, espulsi!” 

Si comunica che l’Istituto ha aderito, con le classi 1At e 2At, alla partecipazione di un incontro per la 

realizzazione del progetto “Cyberbulli, espulsi!” promosso da associazioni del territorio e finanziato 

da Regione Lazio nell’ambito dell’“Avviso pubblico per la realizzazione di iniziative sportive e 

culturali per gli studenti del sistema”. 

Il progetto prevede un solo incontro che si terrà il giorno 28 settembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 

12.00 in Aula Magna.  

 

Nel giorno indicato, gli studenti interessati saranno esonerati dall’ordinaria attività didattica. 

Pertanto, si recheranno direttamente presso la sede Einstein – Aula Magna alle ore 10:00 per 

partecipare al progetto.  

Si ricorda che la partecipazione al progetto è consentita solo a coloro che siano stati preventivamente 

autorizzati dai propri genitori tramite il modulo allegato. 

Tali autorizzazioni saranno acquisite dalla prof.ssa Luiso entro e non oltre venerdì 27/09/22, pena 

esclusione. 

I docenti dell’ora assicureranno la consueta sorveglianza dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso l’Aula 

magna della sede Einstein. 

La seguente comunicazione vale come notifica alle famiglie. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.       

 

                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                               prof.ssa Stefania Cardillo 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs.39/93 

 

 

Allegato: Modulo di autorizzazione. 


