
 

 

Circ. int. n. 287 

 

➢ Al Responsabile del plesso "R. Porpora" 
➢ Ai docenti, ai genitori e agli alunni delle classi 

seconde Secondaria di I grado Cefalù 
➢ Al DSGA 
➢ Albo/Atti 
➢ Sito Web 

 

OGGETTO: PROGETTO "CERVELLI@TTIVI" 

  

 Si comunica che, in riferimento al progetto in oggetto, il giorno 6 marzo 2023, le classi seconde 

della scuola secondaria di I grado del plesso "R. Porpora" accompagnati dai docenti designati, come dalla 

seguente tabella, si recheranno presso la Sala delle Capriate, in Piazza Duomo, dove incontreranno i 

rappresentanti della Compagnia dei Carabinieri di Cefalù per trattare con esperti il tema del 

cyberbullismo.  

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

Gli incontri si svolgeranno secondo la seguente turnazione: 

TURNI CLASSI DOC. ACCOMPAGNATORI 

I° Turno: 
 9.00-11.00 

2B  RAIMONDI 

2F  MESSINA 

2E GUGLIUZZA 

II° Turno:  

11.00-13.00 

2A  DI MARTINO  
dalle 12.00 MUSOTTO 

2C  PAOLA 

2D FAMULARO/CANGELOSI 

 

Le classi si avvieranno verso piazza Duomo: 

• alle ore 8.30, per  il primo turno,  

• alle ore 11.45 per il secondo turno 
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La ricreazione si effettuerà: 

• al rientro in istituto, per il primo turno 

• alle ore 10.30, per il secondo turno 

Al termine dell'incontro gli alunni ritorneranno nelle rispettive classi e le lezioni riprenderanno 

regolarmente. 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 01 marzo 2023: 

ORARIO CLASSE DOCENTI NOTE 

2ª ora 9.00-10.00 
1B SOTTILE SOST. RAIMONDI 

2C FIASCONARO SOST. GUGLIUZZA 

3ª ora 10.00-11.00 3E COCO SOST. GUGLIUZZA 

4ª ora 11.00-12.00 

1E BROCATO C. SOST. GUGLIUZZA 

1A BATTAGLIA SOST. DI MARTINO 

3B RE SOST. FAMULARO 

 

DOCENTI A DISPOSIZIONE: 

ORARIO DOCENTI NOTE 

3ª ora 10.00-11.00 PIAZZA  

4ª ora 11.00-12.00 
RUSSO  

MUSOTTO  

5ª ora 12.00-13.00 
IMBURGIA  

ILARDO  

 

Le classi si avvieranno verso piazza Duomo: 

• alle ore 8.30, per  il primo turno,  

• alle ore 11.45 per il secondo turno 

La ricreazione si effettuerà: 

• al rientro in istituto, per il primo turno 

• alle ore 10.30, per il secondo turno 

Al termine dell'incontro gli alunni ritorneranno nelle rispettive classi e le lezioni riprenderanno 

regolarmente. 

 

Si invitano i sigg docenti a dare comunicazione alle famiglie, con avviso scritto tramite gli alunni, della 

presente circolare e a verificare che la stessa venga firmata dai genitori per presa visione. 

 

 

Cefalù, 27 febbraio 2023 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila  

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


