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Circolare 0.195
a.s.2018/2019

A:
Docenti delle Classi II
CoordinatoridelleclassiII
Alunniselezionati
Genitori alunni selezionati
Personale ATA
SEDE

Oggetto: Incontro con la Polizia Postale del 2 Aprile 2019 presso l' IPSSEOA "p.ietrol
Piazza" di Palermo

_j

In data 02. aprile 2019 presso i locali dell' IPSSEOA "Pietro Piazza" di Palermo, come da
protocollo stilato con l'U.S.R. di Palermo, dalle ore 9.00 alle ore 10.30, si terrà un incontro con
dei rappresentanti della Polizia Postale sul tema del "Cyberbullismo".
Gli alunni partecipanti ( 1 per ogni Classe II ) sono stati selezionati dai Coordinatori di Classe
sulla base delle loro capacità ricettive e comunicative e delle loro capacità d'uso dei dispositivi
elettronici e dei social media e avranno il compito di socializzare quanto appreso al resto della
Classe.
.
Gli alunni selezionati sono :
Classe
A
B
C

D
E
F
G
H
I
L

Alunno/a partecipante
CORRAO SAMUELE
GERACI ALBERTO
GIAMMARESI SOFIA
BALISTRERI
RAIASIMONA
MURATORE AURORA
CATALANO
MAZZO LA
5PANO' GAETANO
INGRASSIA

Gli alunni, saranno accompagnati dalla Prof.ssa S. Gambino e si recheranno sul posto in tram.
Lunedì 1 Aprile i partecipanti dovranno consegnare l'autorizzazione firmata dai genitori. Gli
alunni e la docente si recheranno alla fermata del tram alle ore 8.30. L'alunno Geraci Alberto di
II B entrerà alle ore 8.00 direttamente in Centrale e sarà accolto nella Classe della docente
accompagnatrice; al rientro sarà riaccompagnato in Succursale da un docente o da personale
incaricato. Al rientro gli alunni si recheranno nella propria classe.

LE REFERENTI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Proff.sse S. GAMBINO e S. RUSSO
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DA RESTITUIRE ALLLA PROF.SSA S. RUSSO LUNEDì 1 APRILE 2019
I sottoscritti
genitori dell'alunno GERACI ALBERTO, frequentante la classe Il Sezione B della ScuolaSec.di I Gr. "R.
Franchetti" di Palermo

,

AUTORIZZANO
l'alunno a partecipare ali' incontro con dei rappresentanti della Polizia Postale sul tema deltlCyberbuHismo"
che si terrà in data 02 Aprile 2019 presso i locali dell' IPSSEOA« Pietro Piazza» di Palermo, come da
protocollo stilato con l'U.S.R. di Palermo, dalle ore 9.00 alle ore 10.30. Gli alunni partecipanti (1 per ogni
Classe Il) sono stati selezionati dai Coordinatori di Classe sulla base delle loro capacità ricettive e
comunicative e delle loro capacità d'uso dei dispositivi elettronici e dei social media e avranno il compito di
socializzare quanto appreso al resto della Classe. Gli alunni saranno accompagnati dalla Prof.ssa S.
Gambino e si recheranno sul posto in tram. Lunedì 1 Aprile i partecipanti dovranno consegnare alla
docente la presente autorizzazione firmata. Nostro figlio dovrà consegnare l'autorizzazione firmata alla
Prof.ssaS. Russo. Gli alunni e la docente accompagnatrice si recheranno alla fermata del tram alle ore 8.30.
Pertanto nostro figlio

Geraci Alberto

di Il B entrerà alle ore 8.00 direttamente

nella Classe della docente accompagnatrice;
da personale incaricato.

al rientro sarà riaccompagnato

in Centrale e sarà accolto

in Succursale da un docente ~

AI rientro tutti gli alunni si recheranno nella propria classe;
AUTORIZZANO

Inoltre, l'effettuazione di registrazioni sonore, foto e piccoli video a scopi didattici, che potrebbero anche
essere utilizzati per la presentazione e pubblicizzazione dell'incontro, per esempio sul sito della scuola,
durante mostre e proiezioni, su giornali e riviste, in contesti riguardanti le attività didattiche dell'Istituto;
l'utilizzo di dati utili dell'alunno ( nome, età, classeecc...) esclusivamente nei i contesti relativi alle
immagini e/o alle forme di presentazione e pubblicizzazione sopra menzionati;
Ne VIETANO

altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro;
DICHIARANO
di essere a conoscenza del fatto che, comportamenti da parte di nostro/a figlio/a ritenuti non idonei - ad
insindacabile giudizio dei docenti e della DS- comporterebbero l'applicazione di severi prowedimenti
disciplinari.
La presente sarà valida fino ad espressa revoca.

Data

Firma dei Genitori

DA RESTITUIRE ALLLA PROFeSSASeGAMBINO Lunedi' 1 Aprile 2019
sottoscrlttl
dell'alunno/a

,
, frequentante la classe

Sezione

genitori

della Scuola Sec. di I Gr. "R. Franchetti"

di Palermo
AUTORIZZANO

l'alunno/a a partecipare all' incontro con dei rappresentanti della Polizia Postale sul tema del "Cyberbullismo" che si terrà in data
02 Aprile 2019 presso i locali dell' IPSSEOA« Pietro Piazza» di Palermo, come da protocollo stilato con l'U.S.R. di Palermo, dalle ore
9.00 alle ore 10.30. Gli alunni partecipanti (1 per ogni ClasseIl) sono stati selezionati dai Coordinatori di Classesulla case delle loro
capacità ricettive e omunicative e delle loro capacità d'uso dei dispositivi elettronici e dei social media e avranno il compito di
socializzare quanto appreso al resto della Classe. Gli alunni saranno accompagnati dalla Prof.ssa S. Gambino e si recheranno sul
posto in tram. Lunedì 1 Aprile i partecipanti dovranno consegnare la presente autorizzazione firmata. Gli aiunni e la docente si
recheranno alla fermata del tram alle ore 8.30. AI rientro gli alunni si recheranno nella propria classe;
AUTORIZZANO

Inoltre, l'effettuazione di registrazioni sonore, foto e piccoli video a scopi didattici, che potrebbero anche essere utilizzati per la
presentazione e pubbllclzzaz.one dell'incontro, per esempio sul sito della scuola, durante mostre e proiezioni, su giornali e riviste, in
contesti riguardanti le attività didattiche dell'Istituto; l'utilizzo di dati utili dell'alunno ( nome, età, classe ecc...) esclusivamente nei
i contesti relativi alle immagini e/o alle forme di presentazione e pubblicizzazione sopra menzionati;
Ne VIETANO
altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro;
DICHIARANO

di essere a conoscenza del tatto che, comportamenti da parte di nostro/a figlio/a ritenuti non idonei - ad insindacabile giudizio dei
docenti e della DS- comporterebbero l'applicazione di severi provvedimenti disciplinari.
La presente sarà valida fino ad espressa revoca.
Firma dei Genitori

Data

DA RESTITUIRE ALLLA PROFeSSASeGAMBINO Lunedì 1 Aprile 2019
sottoscritti
dell'alunno/a

,
, frequentante la classe

Sezione

genitori

della Scuola Sec. di I Gr. "R. Franchetti"

di Palermo
AUTORIZZANO

l'alunno/a a partecipare all' incontro con dei rappresentanti della Polizia Postale sul tema del "Cyberbullismo" che si terrà in data
02 Aprile 2019 presso i locali dell' IPSSEOA« Pietro Piazza» di Palermo, come da protocollo stilato con l'U.S.R. di Palermo, dalle ore
9.00 alle ore 10.30. Gli alunni partecipanti (1 per ogni ClasseIl) sono stati selezionati dai Coordinatori di Classesulla base delle loro
capacità ricettive e comunicative e delle loro capacità d'uso dei dispositivi elettronici e dei social media e avranno il compito di
socializzare quanto appreso al resto della Classe. Gli alunni saranno accompagnati dalla Prof.ssa S. Gambino e si recheranno sul
posto in tram. Lunedì 1 Aprile i parteclpantl dovranno consegnare alla docente la presente autorizzazione t:rmat.a. Gli alunni e la
docente si recheranno alla fermata del tram alle ore 8.30. AI rientro gli alunni si recheranno nella propria classe;
AUTORIZZANO

Inoltre, l'effettuazione di registrazioni sonore, foto e piccoli video a scopi didattici, che potrebbero anche essere utilizzati per la
presentazione e pubbllclzzazlone dell'incontro, per esempio sul sito della scuola, durante mostre e proiezioni, su giornali e riviste, in
contesti riguardanti le attività didattiche dell'Istituto; l'utilizzo di dati utili dell'alunno ( nome, età, classe ecc...) esc'usivarnente nei
i contesti relativi alle immagini e/o alle forme eli presentazione e pubblicizzazione sopra menzionati;
.
Ne VIETANO
altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro;
DICHIARANO

di essere a conoscenza del fatto che, comportamenti da parte di nostro/a figlio/a ritenuti non idonei - ad insindacabile giudlzlo dei
docenti e delta DS- comporterebbero l'applicazione di severi provvedimenti disciplinari.
La presente sarà valida fino ad espressa revoca.
Data

Firma dei Genitori
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