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Circ. n. 48 

              Al sito web home page - area genitori  

   

                                                               Ai docenti della scuola secondaria I grado  

                                                               Ai docenti coordinatori delle classi seconde  scuola secondaria I grado 
                                                                                      Inoltro via mail 

   

Oggetto: Ultimi incontri relativi al progetto: “Giro dell’Italia - Centro mobile di sostegno e supporto per le 

vittime di bullismo e cyberbullismo” del MOIGE”  
  
Con la presente si comunica che, allo scopo di portare a compimento il percorso previsto dal progetto in oggetto, 
sono stati fissati i seguenti incontri presso la sede centrale dell’I.C. “U.Fraccacreta”: 
 

 Il 10/10/2019, dalle ore 14:00* alle ore 16:00, incontro tra gli alunni individuati nella fase precedente del 
progetto quali “ambasciatori” e le docenti referenti Murdaca e Lella; 
 

 Il 16/10/2019, dalle ore 14:00* alle ore 16:00, incontro tra gli alunni individuati nella fase precedente del 
progetto quali “ambasciatori” e le docenti referenti Murdaca e Lella; 
 
*Si precisa che, come già avvenuto in precedenza, gli alunni saranno attesi dalla professoressa Murdaca, 
all’orario indicato, nel corridoio che conduce in palestra e consumeranno il pranzo al sacco, a cui gli 
stessi avranno provveduto autonomamente, prima dell’inizio delle attività. Gli alunni provenienti dalla 
succursale saranno accompagnati alla sede centrale, al termine delle lezioni, dalla professoressa Lella. 
 
 

 Il 22/10/2019, dalle ore 16:00 alle ore 17:30 (incontro formativo/informativo nel corso del quale gli 
alunni “ambasciatori” informeranno i loro genitori circa caratteristiche, rischi, prevenzione e gestione del 
fenomeno del bullismo/cyberbullismo, supportati dalle docenti referenti del progetto Murdaca e Lella). 

 
 

I docenti coordinatori sono gentilmente pregati di dettare tali date agli alunni “ambasciatori” coinvolti nel 

progetto, di consegnare agli stessi le autorizzazioni che saranno fornite dalle docenti referenti del progetto e 

di ritirarle e consegnarle alle stesse entro lunedì 7 ottobre p.v. 

 

 

  
Bari, 02/10/2019 

La DS Rosanna Brucoli  

Le docenti referenti Caterina Murdaca e Maria Rosaria Lella  

  

Firme autografe  sostituite  a mezzo stampa  

ai sensi del d.lgs. 39/93   
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