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Comunicazione  int. n. 435 est. N. 315                                                      San Giuseppe Jato, 13/04/2021
        

Al Comandante della stazione dei Carabinieri di San Giuseppe Jato, Dott. F. Misuraca                                                                   
 A tutti i Docenti della classi prime e seconde della scuola Sec. I grado      
A tutti gli alunni delle classi prime e seconde della scuola Sec. I grado      

A tutti i genitori degli alunni delle classi prime e seconde della scuola Sec. I grado   
Ai referenti bullismo Prof. Castronovo Salvatore e Ins. Ferrara Antonella    

 
E p.c. A tutti i docenti delle classi Quinte della scuola primaria 

A tutti gli alunni delle classi quinte scuola primaria  
A tutti i genitori delle classi quinte scuola primaria tramite i loro figli  

 
Al Comando dei Carabinieri di San Giuseppe Jato 

  Al DSGA per gli adempimenti di competenza 

 

OGGETTO: errata corrige destinatari INCONTRO  SUL TEMA BULLISMO E CYBERBULLISMO 

A parziale correzione di quanto riportato nella Circolare 430 est. 310, si comunica che l’incontro in 

videoconferenza che si terrà giovedì 29 aprile, alle ore 10:30 sulla tematica BULLISMO E CYBERBULLISMO, 

sarà riservato agli alunni delle classi prime e seconde della scuola Secondaria di I grado (e non a quelli delle 

classi quinte della scuola Primaria, come erroneamente riportato nella precedente circolare). 

Si conferma che la conferenza sarà tenuta dal maresciallo dell’Arma dei carabinieri, Comandante della 

stazione di San Giuseppe Jato, Dott. F. Misuraca e che, al termine della relazione del suddetto, sarà 

possibile, per alunni e docenti presenti, porre domande inerenti la tematica trattata.  

Gli alunni, come già scritto, si collegheranno, a partire dalle 10:30, e per circa 1 ora e 30 minuti (o fino ad 

massimo di 2 ore),  direttamente dalle proprie classi mediante un link di collegamento. Qualora le classi 

seconde nella suddetta data fossero ancora in DAD, gli alunni si collegheranno dalle proprie abitazioni. 

Cordiali saluti  

  

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                             Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93 
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