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Circ.   247     del 8 Marzo  2017 

A genitori  
    docenti 
  personale Ata 

          Consiglio d’Istituto 
  Sito Scolastico 

 

Pc.     Collaboratori scolastici 
          DSGA 

 
OGGETTO: Settimana della sicurezza – Incontri con gli adulti 
 

Si comunica che dal 13 al 18 Marzo 2017, come da delibere del collegio docenti e consiglio d’Istituto, avranno 
luogo una serie di eventi in occasione della Settimana della Sicurezza. 

Gli studenti di tutte le classi di ogni ordine e grado saranno coinvolti in attività teoriche, pratiche ed interventi 
educativi e formativi tenuti da esperti esterni, che tratteranno il tema della sicurezza sotto diversi aspetti.  

Gli eventi programmati, di particolare valenza, riguarderanno tematiche molto importanti quali il bullismo ed 
il cyberbullismo. Gli incontri, che si terranno in orario serale, dalle ore 20,30 alle 22,30 presso la scuola 
primaria A. Manzoni di Madonna in Campagna, avranno come principali destinatari i genitori ed i docenti. 

In particolare, si richiama l’attenzione ai seguenti incontri formativi per genitori e docenti: 

Lunedì 13 Marzo 2017 – Inaugurazione con la presenza delle autorità istituzionali ed interventi dei Carabinieri               
( bullismo- cyberbullismo), della Protezione Civile ( sicurezza e territorio) e del Dirigente Scolastico ( evoluzione della 
cultura della sicurezza a scuola) –. Seguirà un dibattito finale 

Mercoledì 15 Marzo 2017 – Intervento della dott.ssa A. Battaglia «Bullismo e cyberbullismo: fenomeni da 
arginare» e dell’Onorevole Elena Ferrara (firmataria ddl sul bullismo) «I risvolti normativi» – Seguirà una Tavola 
rotonda con intervento dei presenti. 

Sabato 25 Marzo 2017 – ore 9:00 – 12:00 presso il salone della scuola primaria C. Battisti, via Bellora: 
Esposizione degli elaborati e presentazione di attività laboratoriali a cura degli studenti dell’Istituto e degli 
insegnanti. 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.icgerolamocardano.gov.it e sulla pagina Facebook 
“ICgcardano” 

RingraziandoVi per la consueta collaborazione, confido nella vostra partecipazione per confrontarci su 
argomenti che ci stanno particolarmente a cuore e per rinsaldare e fortificare l’alleanza educativa scuola-
famiglia-territorio. 

 

         IL Dirigente Scolastico  
          Vito Ilacqua 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993  
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