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Circolare n. 147 

                                                                                         Santa Margherita di Belice,  24/02/2023 

 

Ai Docenti  

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Classi seconde e terze  

Scuola Secondaria di I grado  

 

Al DSGA 

 

          Oggetto: Incontro informativo- formativo “Uso consapevole del Web”. 

 

Nell’ambito delle iniziative promosse dal nostro Istituto per prevenire e contrastare il fenomeno del 

bullismo e del cyberbullismo e favorire una riflessione sulle tematiche della sicurezza online, lunedì  

27 febbraio 2023, le classi II e III della scuola secondaria di I grado incontreranno l’Assistente  

Capo Salvatore Capraro  della Polizia Postale di Agrigento. L’incontro ha lo scopo di garantire l’uso 

responsabile e critico del Web, dei Social e delle varie applicazioni informatiche, facendo opera di 

prevenzione e di controllo.  

Per motivi organizzativi gli incontri si svolgeranno secondo il seguente prospetto: 

Santa Margherita di Belìce 

Classi terze  ore 9:30 – ore 11:00 incontro in presenza 

 Aula Magna, Plesso centrale 

“G. Tomasi di Lampedusa” 

Classi seconde  ore 9:30 – ore 11:00 incontro in modalità web 

conference  

 

 



Montevago  

Classi seconde e classi terze  ore 9:30 – ore 11:00 incontro in modalità web 

conference 

 

Sambuca di Sicilia  

Classi seconde e classi terze ore 11:30 –13:00 incontro in presenza  

Atrio Plesso “Fra’ Felice da 

Sambuca” 

 

Il link per il collegamento sarà comunicato successivamente.  

I docenti in servizio nelle ore delle attività svolgeranno la vigilanza sugli alunni. Si confida nella 

consueta collaborazione. 

 

Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alla Referente d’Istituto per il Bullismo e il Cyberbullismo, 

Prof.ssa Sandra Di Franco.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gabriella Scaturro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


