
 

 

Circ. n. 285  del 20 maggio 2021 

 Ai docenti e agli alunni delle classi prime e 
seconde secondaria di I grado 

 Al D.S.G.A. 
 Albo e sito web 

 

Oggetto: Progetto "Cervelli@ttivi" 

Si comunica ai docenti e agli alunni delle classi prime e seconde secondaria di I grado Cefalù e 

Gratteri che: 

 Venerdì 28 maggio 2021 dalle ore 10.15 si effettuerà l'incontro on line con i rappresentanti 

del Commissariato della Polizia di Stato di Cefalù sul tema del cyberbullismo per gli alunni 

delle CLASSI SECONDE. 

 Linedì 31 maggio 2021 dalle ore 10.15 si effettuerà l'incontro on line con i rappresentanti 

del Commissariato della Polizia di Stato di Cefalù sul tema del cyberbullismo per gli alunni 

delle CLASSI PRIME. 

Le classi si collegheranno attraverso la Lim al link predisposto meet.google.com/hpu-pfsr-gsw   

E' prevista la possibilità per gli alunni di porre domande agli esperti collegati. 

I docenti si alterneranno nelle classi secondo il proprio orario di servizio. 

NB. Le classi, sprovviste di Lim, saranno organizzate come da prospetto: 

VENERDI 28 MAGGIO 2021 

 2A si trasferirà per l'intera mattinata in 3C  

 2B si trasferirà per l'intera mattinata in 3F 

 2F si trasferirà per l'intera mattinata in 3E  

LUNEDI 31 MAGGIO 2021 

 1A si trasferirà per l'intera mattinata in 3F 

 1D si trasferirà per l'intera mattinata in 3C 

 1E si trasferirà per l'intera mattinata in 2E  

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sebastiano Spiraglia  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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