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Comunicazione n. 60 
Ai docenti delle classi della scuola primaria e secondaria di I° grado  

del comune di Gioiosa Marea  

Ai genitori  

 

Oggetto: Incontro sul tema “Bullismo e Cyberbullismo”   

 

Si comunica che giorno 24 ottobre 2022, presso l’Auditorium Comunale di Gioiosa Marea, si terrà un 

incontro organizzato dal comune di Gioiosa Marea sulla tematica “Bullismo e Cyberbullismo”.   

All’incontro parteciperanno gli alunni delle classi III-IV-V dei plessi di scuola primaria di San Giorgio e 

Gioiosa Marea- Centro, e gli alunni della scuola secondaria di I° grado di San Giorgio e del plesso “E. 

Aragona”. 

All’incontro che si svolgerà in collaborazione con l’associazione nazionale “Bullismo no grazie” parteciperà 

l’attore e scrittore Fabio De Nunzio.  

All’incontro parteciperanno gli alunni delle classi indicate con la seguente turnazione. 

Per gli alunni dei plessi di San Giorgio sarà organizzato il servizio di trasporto comunale. 

 

Scuola Primaria classi III-IV-V  

Dalle ore 8.30 alle ore 11.00 

Per motivi organizzativi e di trasporto si specifica quanto segue:  

Classi Scuola primaria III-IV –V - Gioiosa Marea 

 Gli alunni si recheranno a piedi all’Auditorium alle ore 8.15 e saranno accompagnati dai docenti in servizio. 

 

Classi Scuola primaria III-IV-V - San Giorgio 

Saranno prelevati dallo scuolabus alle ore 8.30 davanti al plesso e rientreranno alla fine dell’incontro 

 

Classi Scuola secondaria di I° grado- Gioiosa Marea- San Giorgio 

Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

 

Per motivi organizzativi e di trasporto si specifica quanto segue:  

Classi Scuola secondaria di I° grado - Gioiosa Marea 

 Gli alunni si recheranno a piedi all’Auditorium alle ore 10.55 e saranno accompagnati dai docenti in servizio. 

 

Classi Scuola secondaria di I° grado - San Giorgio 

Saranno prelevati dallo scuolabus alle ore 10.40 davanti al plesso e rientreranno alla fine dell’incontro. 

Si allega autorizzazione  

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof. Leon ZINGALES 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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Oggetto: Autorizzazione a partecipare sul tema “Bullismo e Cyberbullismo”   
 

I sottoscritti 

Padre ______________________________________________________________________ 

Madre ______________________________________________________________________ 

dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

 Frequentante la classe …….. sez. ……della primaria / scuola secondaria di I° grado di Gioiosa Marea/san Giorgio 

AUTORIZZANO 

Il proprio figlio/a………………………………………………………………………………………………. 

  

 a partecipare all’incontro sul tema “Bullismo e Cyberbullismo”  che si svolgerà presumibilmente giorno 24 

ottobre come da comunicazione n.60, comprese le modalità di trasporto.. 

Autorizzano il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, testi e disegni relativi al 

proprio/a figlio/a, elaborati o riprese con l’esclusiva finalità di documentare le attività del progetto, tenuto conto della 

comunicazione n. 47 prot. 5774 del 03/10/2022 

 

Gioiosa Marea,  ……………  2022                                                                                                             FIRME  

 
 

Oggetto: Autorizzazione a partecipare sul tema “Bullismo e Cyberbullismo”   
 

I sottoscritti 

Padre ______________________________________________________________________ 

Madre ______________________________________________________________________ 

dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

 Frequentante la classe …….. sez. ……della primaria / scuola secondaria di I° grado di Gioiosa Marea/san Giorgio 

AUTORIZZANO 

Il proprio figlio/a………………………………………………………………………………………………. 

  

 a partecipare all’incontro sul tema “Bullismo e Cyberbullismo”  che si svolgerà presumibilmente giorno 24 

ottobre come da comunicazione n.60, comprese le modalità di trasporto.. 

Autorizzano il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, testi e disegni relativi al 

proprio/a figlio/a, elaborati o riprese con l’esclusiva finalità di documentare le attività del progetto, tenuto conto della 

comunicazione n. 47 prot. 5774 del 03/10/2022 

 

Gioiosa Marea,  ……………  2022                                                                                                             FIRME  

 

Oggetto: Autorizzazione a partecipare sul tema “Bullismo e Cyberbullismo”   
 

I sottoscritti 

Padre ______________________________________________________________________ 

Madre ______________________________________________________________________ 

dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

 Frequentante la classe …….. sez. ……della primaria / scuola secondaria di I° grado di Gioiosa Marea/san Giorgio 

AUTORIZZANO 

Il proprio figlio/a………………………………………………………………………………………………. 

  

 a partecipare all’incontro sul tema “Bullismo e Cyberbullismo”  che si svolgerà presumibilmente giorno 24 

ottobre come da comunicazione n.60, comprese le modalità di trasporto.. 

Autorizzano il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, testi e disegni relativi al 

proprio/a figlio/a, elaborati o riprese con l’esclusiva finalità di documentare le attività del progetto, tenuto conto della 

comunicazione n. 47 prot. 5774 del 03/10/2022 

 

Gioiosa Marea,  ……………  2022                                                                                                             FIRME  

 

 


