Scuole Statali Infanzia: “Umberto Fifi” – “Giovanni Paolo II”
Scuole Statali Primarie: “Umberto Fifi” – “Ezio Giuliani”
Scuola Statale Secondaria 1° grado: “Colomba Antonietti”

Circolare N. 84

Bastia Umbra, 14 dicembre 2017

A TUTTI I GENITORI I. C. BASTIA 1
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA
Loro Sedi
Al sito: www.icbastia1.gov.it

OGGETTO: PON “Inclusione Sociale e lotta al disagio”
Modulo per genitori: “La conoscenza come base di consapevolezza bullismo e cyber
bullismo”.

Gentili genitori,
nell’ambito dei finanziamenti ottenuti dalla scuola per il progetto di cui all’oggetto, dopo il periodo
natalizio, è nostra intenzione avviare un modulo rivolto ai genitori sul tema: la conoscenza come base di
consapevolezza: bullismo e cyber bullismo.
Il corso che sarà svolto da un esperto del settore, intende rendere i genitori sempre più informati
relativamente alla tematica e supportarli nel proprio ruolo genitoriale.
L’iniziativa dovrebbe essere strutturata in circa 10 incontri che si terranno il martedì dalle ore 17,00 alle
19,00 presso i locali della scuola secondaria a partire dal mese di gennaio 2018.
Oltre ad incontri informativi i genitori verranno coinvolti in attività laboratoriali e di counseling.
L’iniziativa è aperta a 25 genitori. Le domande, da presentare in segreteria (Sig.ra Carolina Segoni) o
inviare per mail all’indirizzo pgic84300r@istruzione.it, dovranno essere effettuate compilando il modulo
allegato. Verranno prese in considerazione secondo l’ordine di arrivo.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Finauro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n. 39/1993
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Alla Dirigente Scolastica
Istituto Comprensivo Bastia 1

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a______________________________________________________________
frequentante la classe_________sez. __________ del plesso_______________________________
desidero partecipare al corso “La conoscenza come base di consapevolezza: bullismo e cyber
bullismo”.

Bastia Umbra,____________________________
Firma
______________________________________
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