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Oggetto:  Progetto “Giovani ambasciatori contro il Cyberbullismo per un Web sicuro … in tour …”  

 

Anche quest’anno il nostro Istituto ha aderito al progetto “ Giovani ambasciatori contro il Cyberbullismo 

per un Web sicuro … in tour …” promosso dal Moige e dalla Polizia Postale di Stato, con il patrocinio del 

Miur – Un nodo Blu, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e dell’Anci e con il supporto di Enel 

cuore Onlus e di Trend Micro.  

Sabato 10 novembre c.a., dalle ore  9.00 alle ore 10.00, si terrà un incontro in Aula Magna nel quale i 

Professori Di Dio Romano Salvatore, Verzì Rosaria e Montanaro Francesca, referenti del progetto, 

relazioneranno e presenteranno le attività relative al corrente anno scolastico. 

Durante l’incontro, al quale parteciperanno i rappresentanti di classe per prime, seconde e terze classi, 

saranno presentati gli studenti individuati come “nuovi ambasciatori” contro il bullismo e cyber bullismo e 

saranno consegnati, altresì, gli attestati ai cinque Ambasciatori dell’anno precedente.  

Gli studenti rappresentanti di classe, alle ore 9.00, si recheranno autonomamente in Aula Magna dove i 

docenti presenti registreranno le presenze in un apposito elenco all’uopo predisposto. 

Al termine dell’incontro gli studenti torneranno nelle loro aule per proseguire regolarmente le attività. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Maria Pia Calanna 
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