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Ai Docenti  

Della Scuola primaria 

Delle classi V^ 
Ai docenti della Scuola Secondaria di 1°Grado  

I^A – 1^B – 1^C - 1^D - 1^E 

Alle famiglie 

Ai Coordinatori 
Ai Responsabili di plesso 

Al DSGA 

Atti- Sito Web 

Circolare N.90 
 
Oggetto: “Incontro con la Polizia postale 15 dicembre 2022” 
Percorso Legalità - Bullismo e Cyberbullismo - Continuità 
 
Nell’ambito delle iniziative promosse dal nostro Istituto per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo 
e del Cyberbullismo e promuovere una riflessione sulle tematiche della sicurezza on line, le classi V della 
scuola primaria e le classi I della scuola secondaria incontreranno la dott.ssa Anna Curcuruto della Polizia 
Postale di Reggio Calabria, giorno 15 dicembre 2022 presso l’androne della scuola primaria sita in via Regina 
Elena. L’incontro ha lo scopo di garantire l’uso responsabile e critico del Web, dei Social e delle varie 
applicazioni informatiche, facendo opera di prevenzione e di controllo.  
 
Si svolgeranno due incontri in orari differenti:  
 
ore 9:00 -10:00 Androne Scuola Primaria via Regina Elena 
Scuola secondaria: classi 1B – 1E – 1C 
 
ore 10:30 –11:30 Androne Scuola Primaria via Regina Elena  
Scuola Primaria:5°A-B-C Catona centro 
Scuola secondaria: classi 1A – 1D 

Scuola Primaria: 5°A Villa San Giuseppe - 5°A Salice collegamento da remoto 9.00/10.00. I docenti 
interessati troveranno il link nella propria mail istituzionale e nel Calendar. 
 

Protocollo n. 0015554/2022 del 13/12/2022



 
Gli alunni delle classi 5°A di Villa San Giuseppe e 5°A di Salice effettueranno il collegamento da remoto dalle 
9.00 alle 10.00 quindi resteranno nei plessi di appartenenza. 
 
Gli alunni della scuola secondaria di 1°grado saranno accompagnati dai docenti in orario e poi riportati a 
scuola dagli stessi docenti. 
Per partecipare all’incontro sarà necessaria autorizzazione dei genitori. 
I coordinatori di classe informeranno le famiglie attraverso il diario degli alunni da sottoscrivere per presa 
visione. 
 

Il Dirigente Scolastico Avv. Simona Sapone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 
 


