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OGGETTO:  Educare tra reale e virtuale - un'opportunità di dibattito e incontro per
genitori e docenti

A TUTTI I GENITORI

e  p.c. a tutto il personale docente           Destinatari

Informo che il  2 aprile 2014, a Pinerolo, presso la Scuola Secondaria di I grado "Brignone", via L.

Einaudi  38,  si  terrà  un  incontro finanziato  dalla  Regione  Piemonte  e  dal  Fondo  Sociale

Europeo su BULLISMO, CYBERBULLISMO E PERICOLI DELLA RETE  in orario 17.30 - 19.30.

Al progetto, promosso anche nell'ambito dell'Osservatorio Regionale sul Bullismo, collaborano: l'Ufficio

Scolastico Regionale della Regione Piemonte, la Polizia di Stato Questura di Torino e il Compartimento

della Polizia Postale e delle Comunicazioni e il Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta 

Le informazioni  salienti nel volantino allegato; per approfondimenti eventuali gli interessati potranno

accedere al sito www.regione.piemonte.it/moveup

L'iniziativa, denominata "EDUCARE TRA REALE E VIRTUALE"  è destinata ai  genitori  degli

studenti, ai quali si chiede cortesemente di restituire   alla sottoscritta o ai suoi collaboratori (proff.  

Marino, Lella)   il tagliando in calce alla presente, compilato in ogni sua parte  ,     per il tramite dei  

figli  ,   entro  martedì  25  marzo  ,   affinché  la  scuola  possa  prevedere  attendibilmente  il  numero  di

partecipanti (la capienza della sala destinata all'incontro è, infatti, di 100 persone).

il Dirigente Scolastico
                                     Loredana Grabbi

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__ l __ sottoscritt __  _______________________________________________________, genitore 

dell'alliev __  ___________________________________, classe ____________, dichiara di aver preso 

visone della circolare n. 189 e che 

PARTECIPERA' CERTAMENTE 

NON PARTECIPERA' 

NON E' CERTO DI POTER  PARTECIPARE 

all'incontro del 2 aprile.

___________, ____ marzo 2014                 in fede

___________________________________ 

Questo documento è di proprietà dell’Istituto “Porro-Alberti”  e non può essere riprodotto, usato o reso noto a terzi 
senza autorizzazione dello stesso.

http://www.porropinerolo.it/
http://www.regione.piemonte.it/moveup
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  Elaborato in data  19/03/2014  
   Autore           Dirigente Scolastico                                               
  Responsabilità Dirigente Scolastico                   firma _______________________
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