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 Ai docenti e ai genitori delle classi prime
Scuola Secondaria I grado

Agli Atti
Al sito web

Oggetto: progetto educazione alla legalità

Si  comunica  che  a  partire  da  venerdì  23  aprile  nell'ambito  del  progetto  di   Istituto

“Educazione alla legalità”, prenderà avvio il percorso di prevenzione al bullismo “E gli altri

stanno  a  guardare”  rivolto  agli  alunni  delle  classi  prime  della  Scuola  Secondaria  di

1°Grado.

Gli incontri, di due ore ciascuno, saranno tre articolati su tre settimane e saranno tenuti dal

dott. Loris Massignan del CeAF (Centro Assistenza alla Famiglia) del consultorio di San

Giuliano.   

Alla presente comunicazione si  allega il  calendario degli  incontri,  che sarà dettato agli

alunni. 

Si ringrazia tutti per la collaborazione.

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA              
                                                                                                             Prof.ssa Lucia Antonia Pacini
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai
                                                                                                                                                 sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93  
                                                                              

http://www.icmatteidivittorio.edu.it/
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INCONTRI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' CLASSI PRIME

CALENDARIO INCONTRI 

classe 1E venerdì 23/04 – venerdì 30/04 – venerdì 07/05  
dalle ore 8.00 alle ore 9.45

classe 1L venerdì 23/04 – venerdì 30/04 – venerdì 07/05     
dalle ore 9.55 alle ore 11.40

classe 1H  venerdì 23/04 – venerdì 30/04 – venerdì 07/05    
dalle ore 11.50 alle ore 13.40

classe 1F lunedì 26/04 – lunedì 03/05 – lunedì 10/05  
dalle ore 8.00 alle ore 9.45

classe 1D lunedì 26/04 – lunedì 03/05 – lunedì 10/05  
dalle ore 9.55 alle ore 11.40

classe 1G lunedì 26/04 – lunedì 03/05 – lunedì 10/05  
dalle ore 11.50 alle ore 13.40

classe 1C martedì 27/04 – martedì 04/05 – martedì 11/05  
dalle ore 8.00 alle ore 9.45

classe 1B martedì 27/04 – martedì 04/05 – martedì 11/05  
dalle ore 9.55 alle ore 11.40

classe 1A martedì 27/04 – martedì 04/05 – martedì 11/05  
dalle ore 11.50 alle ore 13.40


