
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNICAZIONE n. 095 del 25/01/2019 
 

Ai docenti e ai genitori degli alunni delle CLASSI PRIME e SECONDE 

Scuola Sec. I grado - Sannazzaro de’ Burgondi 
 

Oggetto: Progetto ”Il cyberbullismo non fa crescere”. 
 

Si comunica che gli alunni delle classi prime e seconde parteciperanno, nel periodo febbraio/marzo 

2019, al Progetto ”Il cyberbullismo non fa crescere” nell’ambito delle iniziative previste per la 

prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. 

 

Il progetto ha come obiettivo la sensibilizzazione degli studenti ad un uso più consapevole di 

questi nuovi mezzi, mettendo in luce le modalità di socializzazione e navigazione on line sicure, in 

modo che i nostri ragazzi sappiano riconoscere i rischi, senza incorrere in comportamenti 

potenzialmente disfunzionali e quindi godere appieno delle potenzialità e opportunità della rete. 

 

Gli incontri saranno tenuti dagli esperti dell’ASST di Pavia, secondo il seguente calendario: 

 

1 febbraio 2^e 3^ ora    1A 

   4^ e 5^ ora   1C 

5 febbraio 2^e 3^ ora    2A 

   4^ e 5^ ora   1B 

8 febbraio 2^e 3^ ora    2C 

   4^ e 5^ ora   2B 

12 febbraio 2^e 3^ ora    1C 

   4^ e 5^ ora   1A 

15 febbraio 2^e 3^ ora    2A 

   4^ e 5^ ora   1B 

8 marzo  2^e 3^ ora    2B 

   4^ e 5^ ora   2C 

 
 

E’ previsto anche un incontro tenuto presso il nostro Istituto dagli esperti ASST per genitori e 

docenti la cui data sarà comunicata appena possibile. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      dott.ssa Paola Pavesi 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. n. 3 

D. Lgs. n. 39/93 e sostituita da firma digitale 

  CADES/PADES 
 

============================================================================= 

DICHIARAZIONE da staccare, compilare e restituire a scuola entro il 31/01/2019) 
 

Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 

SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV) 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________, genitore dell’alunno/a  
 

______________________________________________________ frequentante la Cl___ Sez. _____ della  
 

Scuola Secondaria di I grado, nel corrente a. s. 2018/2019, 

DICHIARA 

di aver ricevuto e preso visione della Comunicazione n. 095 del 25/01/2019 avente per oggetto: “Progetto 

”Il cyberbullismo non fa crescere”. 
 

Data: ________________     Firma del genitore: _______________________________ 

 

 
Istituto Comprensivo Statale “Mariangela Montanari” 

Via J. Sannazzaro, 16 - 27039 Sannazzaro de’ Burgondi (PV) 
Tel: 0382 997435  

e-mail uffici: pvic80900g@istruzione.it  -  PEC: pvic80900g@pec.istruzione.it 

Sito: www.icmariangelamontanari.it 
C.F.: 91003770186  -  C.P.U.: UFVFAH 
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