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Circ.  n. 229       Garbagnate Milanese, 26/03/2019 

Prot. n. 2122/A22a 

 

Ai docenti delle classi seconde 

Ai genitori e agli alunni delle classi seconde  

Scuola secondaria 1° grado 

 

 

OGGETTO: Avvio del progetto “SocialMente Responsabili”  

 

 

Si comunica che il giorno 8 aprile 2019 inizierà il progetto “SocialMente Responsabili” che si 

occuperà di approfondire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, secondo le indicazioni della 

legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo”. 

Il progetto è rivolto a tutte le classi seconde e si svolgerà, per quanto riguarda le attività con gli 

alunni, dal 08/04/2019 al 16/04/2019 durante le ore curricolari secondo il seguente calendario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA orario 8,55-10,45 10,45-12,35 

lunedi 8 aprile   classi 2B (2 spazi) 2D  (2 spazi) 

    DATA orario 8,55-10,45 10,45-13,30 

martedi 9 aprile   classi 2A  (2 spazi) 2D (3 spazi) 

venerdi 12 aprile   classi 2C  (2 spazi) 2A (3 spazi) 

lunedi 15 aprile   classi 2E  (2 spazi) 2B (3 spazi) 

    DATA orario 7,55-10,45 10,45-13,30 

martedi 16 aprile   classi 2E  (3 spazi) 2C (3 spazi) 
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Le attività, svolte da personale AFOL Metropolitana con la presenza degli insegnanti in servizio, 

prevedono per ogni classe seconda due incontri, rispettivamente di due e di tre spazi (quest’ultimo 

di impronta laboratoriale).  

Seguirà, in data da definire, un incontro di restituzione con i genitori. 

Si ringraziano anticipatamente i docenti coinvolti per il supporto. 

 

  Il referente 

Gabriele Zuffi 

 

 Il Dirigente Scolastico 

  (Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo) 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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


