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Noto, 20/03/2023 
 

- Alle studentesse e agli studenti  

- Ai/alle docenti  
- Ai/alle referenti di Ed. Civica 

- Ai genitori 
delle classi PRIME 

- Ai/alle Responsabili di Plesso e di Indirizzo 

- Al sito web dell’istituto – sezione Circolari 

 

 

CIRCOLARE N. 148 

 

OGGETTO: Incontro proposto dal Lions Club di Noto su “Un calcio al bullismo…reale e al   

cyberbullismo” 

 

   Si informa che, su iniziativa del Lions Club di Noto e nell’ambito delle attività di prevenzione del 

bullismo e del cyberbullismo promosse dal nostro Istituto, martedì 4 aprile p.v. alle ore 11:00 

nell’Aula Magna del Seminario Vescovile, si terrà un incontro con il Colonnello della Guardia di 

Finanza Dr. Alessandro Cavalli, su “Un calcio al bullismo…reale e al cyberbullismo”, al fine di 

sensibilizzare studenti e studentesse contro i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 

   Sono autorizzate a partecipare le classi prime di tutti gli indirizzi. 

   Le classi dei plessi Pitagora e Platone sospenderanno le lezioni alle ore 10:30 per recarsi al 

Seminario, mentre le classi del plesso Centrale alle ore 10:50. 

   I responsabili di indirizzo provvederanno ad individuare i/le docenti accompagnatori/trici, che 

dovranno espletare la sorveglianza, e riformuleranno l’orario delle lezioni del giorno per sostituirli 

nelle altre classi.  

   Alla fine dell’evento le classi saranno licenziate. 

   Gli studenti e le studentesse partecipanti sono tenuti/e ad informare i genitori sul contenuto della 

presente circolare. 

 

 

 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Dott. Concetto Veneziano 
          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                     del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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