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Ai docenti
Ai genitori

Degli alunni scuola secondaria I grado
Al sito web

E,p.c.
Alla DSGA

Oggetto: Educazione alla legalità. Iniziative. Terzo incontro delle Sentinelle Antibullismo Mercoledì 19 gennaio 2023 –
Evento di Sabato 21 gennaio 2023 presso la Casa delle Culture.

Si comunica che, nell’ambito delle iniziative dirette a promuovere la cultura della legalità, alcuni alunni della scuola
secondaria, nella mattinata di Sabato 21 gennaio 2023, parteciperanno all’incontro “L’antimafia sociale in Puglia” che si terrà
presso la Casa delle Culture: un’iniziativa volta a sensibilizzare gli studenti sui temi della legalità e della lotta alla mafia.

La nostra scuola parteciperà con una delegazione di studenti composta dalle Sentinelle Antibullismo. Nel corso dell’incontro i
relatori dialogheranno con gli studenti che avranno un ruolo attivo e propositivo.

Gli studenti selezionati si incontreranno di fronte alla Scuola Ungaretti alle ore 9:00 e saranno poi accompagnati dal Prof.
Strippoli, referente progetti legalità e bullismo, nel luogo dell’evento e riaccompagnati davanti alla scuola al termine dell’incontro.

La partecipazione è volontaria, previa autorizzazione firmata dai genitori da consegnare al Prof. Strippoli incaricato nella
mattina stessa dell’evento.

Per preparare al meglio la partecipazione all’evento si terrà, inoltre, nella giornata di Mercoledì 19 gennaio, dalle ore 8.15 alle
ore 9.30 il Terzo incontro delle Sentinelle Antibullismo. Parteciperanno anche gli alunni provenienti dal plesso Don Milani (1C,
2C) che raggiungeranno il plesso Ungaretti accompagnati da un docente, previa consegna dell’autorizzazione firmata dai genitori.

L’iniziativa delle Sentinelle Antibullismo della Scuola Ungaretti fa parte del Progetto di Istituto “Bullismo Cyberbullismo
Stop”, inserito da due anni nel Curriculum Verticale dell’Educazione Civica.

Si evidenzia l’importanza delle iniziative proposte.

In allegato la locandina dell’evento del 21 gennaio a cui è invitata l’intera comunità.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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