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CIRCOLARI  

  

Roma, 22/11/2021    

Circolare n. 137  

 

  

  Agli studenti delle classi 1G, 4F, 1F, 2H,  

1K,2A,3A  

Alle famiglie degli studenti delle classi 1G, 4F, 1F,  

2H, 1K, 2A,3A Ai docenti dei 

Consigli delle classi  
1G,4F,1F,2H,1K,2A,3A   

Al DSGA  

Al personale ATA  

Al sito di Istituto  

 

Oggetto: Incontro con la Polizia di Stato per il progetto “Scuole sicure”  

  

Si informa che mercoledì 1 dicembre, venerdì 3 dicembre e mercoledì 15 dicembre si terranno gli 

incontri con la Polizia di Stato che metteranno in evidenza agli studenti i rischi derivanti da certi tipi 

di comportamenti associati, nella cultura giovanile, al divertimento e svago. Saranno trattate 

tematiche relative al bullismo, cyberbullismo, ludopatie e legalità anche del mondo digitale.   

L’interazione con i ragazzi è il primo passo per dare loro informazioni utili alle scelte che faranno in 

autonomia per preservarsi dai rischi della rete, sviluppando concetti di consapevolezza e 

responsabilità.    

Saranno calendarizzati  ulteriori incontri per altre classi dell’Istituto.  

  

In particolare:   

  

SEDE CENTRALE: le classi rimarranno nelle proprie aule e i docenti previsti nelle relative ore 

saranno presenti  

  

mercoledì 1 dicembre  

- Ore 9.10 classe 1G  

- Ore 10.30 classe 4F  

  

venerdì 3 dicembre   

- Ore 9:10 classe 1F  

- Ore 10.30 classe 2H  

  

SEDE SUCCURSALE: le classi si recheranno in Aula magna secondo l’orario indicato, 

accompagnati dagli insegnanti previsti nelle relative ore  
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mercoledì 15 dicembre  

- Ore 9.10 classi 1A e 1K  

- Ore 10.30 classi 2A e 3A 

-  

La classe 4 A, solamente per il 15 dicembre, occuperà la classe 2A sita al secondo piano lato carabinieri 

( l’ingresso e l’uscita avverranno dall’accesso principale lato A dx).  

  

Il giorno martedì 18 gennaio alle ore 17.00 presso l’aula magna di viale dell’Oceano Indiano 31, in 

presenza, (salvo diverse indicazioni relative all’emergenza sanitaria) ci sarà un incontro della Polizia 

di Stato con i genitori.  

Le modalità di partecipazione sono le seguenti:  

- prenotazione da comunicare al rappresentante dei genitori della propria classe.  

- Il numero dei partecipanti non potrà essere superiore a 50. -  Sarà necessario esibire il green 

pass.  

  

  

  

    

Il Dirigente scolastico   

                                                                                                                Prof.ssa Giuseppa Tomao   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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