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COMUNICAZIONE

Agli studenti delle classi: Quinte Ginnasio, Seconda LM, Terza LM, Prima Liceo C
Ai Genitori degli studenti di TUTTE le classi tramite pubblicazione sul sito web

oggetto OPEN EYES 2 – CYBERL@B: EVENTI-SPETTACOLI CONCLUSIVI
Segnaliamo che il progetto di rete Open Eyes 2 – CyberL@B in corso di realizzazione presso il
Liceo Zucchi quale scuola capofila, in collaborazione con le Associazioni Chiamamilano e Icaro,
nell’ambito del progetto nazionale Più Scuola Meno Mafia,
il cui scopo è realizzare una sensibilizzazione ai rischi che gli adolescenti corrono nell’uso dei
Social Network e nell’accesso alla Rete Internet, in particolare il rischio di essere vittime o
protagonisti di episodi di Cyberbullying o di Cyberstalking,

a conclusione delle azioni finora realizzate (formazione docenti, azioni dei docenti in
alcune classi, somministrazione del questionario a tutti gli studenti e ai genitori), prevede:
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI in indirizzo:
MARTEDI’ 1 DICEMBRE AULA MAGNA DALLE ORE 10,10 ALLE 12,10
EVENTO SPETTACOLO SUL CYBERBULLISMO (PER STUDENTI)
PER TUTTI I GENITORI DEL LICEO ZUCCHI
E DELLE SCUOLE ADERENTI AL PROGETTO:
GIOVEDI’ 3 DICEMBRE AULA MAGNA DALLE ORE 21,00
EVENTO SPETTACOLO SUL CYBERBULLISMO (PER GENITORI)

Inoltre, per tutti gli studenti sarà operativo dal mese di dicembre uno Sportello di
ascolto sul tema del Bullismo, in collaborazione con la Psicologa Dott.ssa Cristina
Frasca responsabile dello Sportello Psicologico contro il disagio giovanile.
Per info sullo Sportello si può scrivere a cittadinanza@liceozucchi.it oppure direttamente a
psicologo@liceozucchi.it
4 novembre 2015
Per il Progetto: Ivan Castellani

Il Dirigente Scolastico: Antonino Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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