SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

dal 1827

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria

Brescia, 07/10/2016
Avviso n°41/2016-’17 – SS1
Alla cortese attenzione
dei genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di I grado
Gentilissimi,
come già comunicato in occasione delle assemblee di classe, si ricorda che
quest’anno la nostra Scuola Secondaria sarà coinvolta nel progetto di educazione
all’uso corretto dei media “FARE RETE PER ENTRARE IN RETE” coordinato dal
collaboratore tecnico capo della Polizia di Stato Domenico Geracitano.
Il percorso formativo si articolerà nel seguente calendario:
- martedì 11 ottobre 2016 alle ore 8:30: lezione di D. Geracitano con i
ragazzi;
- mercoledì 12 ottobre 2016 alle ore 14:30: relazione di D. Geracitano per
tutti i genitori;
- martedì 22 novembre 2016 alle ore 14:30: incontro della psicologa
dott.ssa J.Tinini e della consulente per la privacy dott.ssa P.Meo con tutti i
genitori;
- giovedì 30 marzo 2017: evento conclusivo con la collaborazione
dell’Accademia Musicalmente.
A sostegno dell’attività formativa proposta si richiede l’acquisto del libro “PENSA
PER POSTARE” di Domenico Geracitano e Simona Pilato del costo di € 10,00 da
consegnare all’insegnante coordinatore di classe entro mercoledì 12 ottobre. Tale testo
verrà utilizzato per proseguire il progetto durante l’anno scolastico e come lettura di
narrativa in classe.
Data la valenza formativa e informativa della proposta si auspica una fattiva e
numerosa partecipazione delle famiglie agli incontri programmati.
Si allega sul retro un articolo relativo al progetto.
In attesa si porgono cordiali saluti.
Il Coordinatore Didattico
dott.ssa Lucilla Menni

------------- DA RITAGLIARE E RIPORTARE FIRMATO ALL’INSEGNANTE COORDINATORE --------------Il/La
sottoscritto/a
……………………………………………………………………………………………………
genitore
dell’alunno/a ……………………………………………………………………………… frequentante la classe ……………
dichiara di aver ricevuto l’avviso n° 41/2016-’17 relativo all’incontro con collaboratore tecnico capo della
Polizia di Stato Geracitano e di versare € 10,00 per l’acquisto del libro.
Firma
_________________________
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