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Prot. n. 1003/C12
Ai Coordinatori e agli Alunni delle classi
IIBSU-IIBL-IIIAL-IIIBES-IIIBSU-IVAES-IVBL-IVCL-IVBSU-VESU-IIICL-IVDL-IIIDSU
e, tramite loro, alle Famiglie
Sede Centrale
Sede Marconi
Sito Web
Oggetto: seminario Safer Internet Day.
Si comunica che, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, così come previsto dal PTOF,il giorno
5 Febbraio 2019, gli alunni delle classi IIBSU-IIBL-IIIAL-IIIBES-IIIBSU-IVAES-IVBL-IVCL-IVBSU-VESU-IIICL-IVDLIIIDSU parteciperanno alle manifestazioni sulla giornata del Safer Internet Day come di seguito specificato:
A)Gli alunni delle classi IIBL-IIBSU-IIIBSU-IVAES-IVBL-IVCL-IVBSU-VESU, I Rappresentanti d’Istituto , I
Rappresentanti della Consulta e i Rappresentanti delle Classi IIICL-IVDL-IIIDSU-IIIAL-IIIBES, alle ore 9.00 si
recheranno alla sala Monteleone – Palazzo della Regione RC- per partecipare al seminario – studio
conclusivo del Concorso di Idee: “Safer Internet Day!”. Durante lo stesso saranno presentati e premiati i
lavori ideati e prodotti dagli studenti partecipanti. L’iniziativa, programmata e organizzata dal Dirigente
Scolastico in collaborazione con il Kiwanis Club Agorà di Reggio Calabria, ha offerto agli studenti
l’opportunità di riflettere sulla problematica proposta per un arco temporale ampio, sottolineando come la
sicurezza in rete non possa limitarsi o esaurirsi in una data stabilita ma necessita dell’impegno costante di
tutti.
B) Gli alunni delle classi III CL-IVDL-IIIDSU, escluso i rappresentanti di classe, alle ore 9.00 si recheranno alla
Sala Calipari Palazzo della Regione, per partecipare all’evento “ Safer Internet Day”, organizzato dalla
Sezione territoriale Aica Calabria.
C) Gli alunni delle Classi IIIAL –IIIBES, escluso i rappresentanti di classe, alle ore 9.00 si recheranno alla Sala
Conferenze “ F. Perri” di Palazzo Alvaro- Piazza Italia RC per partecipare al “ Save the Date Safer Internet
Day organizzato dall’USR Calabria -Ufficio VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria.
Gli alunni incontreranno i docenti Coordinatori di classe alle ore 9.00 nei rispettivi luoghi di incontro e al
termine delle attività, rientreranno autonomamente presso le rispettive abitazioni.
Reggio Calabria, 23.01.2019
Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Praticò
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. .n 39/1993

