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Comunicazione                                                                                                

Agli alunni delle classi  prime, seconde e terze   

Alle famiglie delle classi prime, seconde e terze 

E p.c 

Ai docenti di italiano delle classi prime, seconde e terze 

Oggetto : Iscrizione MODULO: “Legalità e bullismo: presi nella rete”  

Nell’ ambito dei progetti PON “Comunità aperta” PON-FSE “ Asse I Programma Operativo Nazionale 
Priorità 10.1 – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso 
all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, 
non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” -Obiettivo 10.1– 
Azione 10.1.1A - Codice Nazionale Progetto : 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-584,  

si comunica agli alunni, alle loro famiglie e ai docenti delle classi prime e seconde, che sono aperte le 
iscrizioni per poter partecipare al Modulo  di 30 ore dal titolo “Legalità e bullismo: presi nella rete”   docente 
tutor Rosamaria Di Salvo, docente esperto Marianna Di Giorgi. 

Il presente modulo intende, attraverso l’uso di metodologie di apprendimento partecipativo, dotare gli 
studenti degli strumenti conoscitivi per leggere con maggiore consapevolezza fenomeni del nostro tempo 
come bullismo, cyberbullismo, e saperli affrontare. 

Il modulo prevede: la realizzazione di laboratori di espressività corporea, simulazioni, giochi di ruolo, 
laboratori di scrittura, realizzazione di sondaggi e interviste  sul campo, confronto con la normativa  vigente, 
riflessione sulla necessità di un uso consapevole dei new media e della rete. 

La documentazione e condivisione del lavoro svolto avverrà attraverso la progettazione, realizzazione di 
produzioni  audiovisive e multimediali. 
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Gli incontri si svolgeranno dalle ore 14.30 alle ore 17.30 secondo il calendario di seguito riportato, 
suscettibile di cambiamento:  

1. Martedì 20/03 
2. Martedì 27/03 
3. Mercoledì 04/04 
4. Venerdì 06/04 
5. Martedì 10/04 
6. Martedì 17/04 
7. Martedì 24/04 
8. Giovedì 03/05 
9. Giovedì 17/05 
10. Martedì 22/05 

Gli alunni che volessero partecipare, per avere i moduli da fare compilare alle famiglie,  devono contattare i 
docenti Di Salvo Rosamaria per la Centrale e la prof.ssa Di Giorgi Marianna per la Succursale , oppure 
possono scaricarli dal sito .  

I moduli compilati dovranno essere consegnati in centrale alla prof.ssa Di Salvo e in succursale alla prof.ssa 
Di Giorgi entro il 17 Marzo alle ore 13.00. 

Si riportano di seguito le mail della professoressa Di Salvo e della prof.ssa Di Giorgi qualora necessitassero 
ulteriori informazioni o si volessero inviare online i moduli di iscrizione compilati e firmati: 

rosamaria.disalvo72@gmail.com 

marineleg2014@gmail.com 

Palermo, 14/03/2018      Il Dirigente Scolastico  
        Prof.ssa Maria Vodola  
        Firma autografa omessa ai sensi  
        dell’art.3 del Decr. Lgs. n.39/1993

Liceo Classico “G. Garibaldi” - Palermo – Anno Scolastico 2017-2018  
PON-FSE “ Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.1 – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere 
la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non 
formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” 
 Obiettivo 10.1– Azione 10.1.1A - Codice Nazionale Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-584– “Comunità aperta” 

mailto:PAPC04000P@ISTRUZIONE.IT
mailto:PAPC04000P@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:rosamaria.disalvo72@gmail.com
mailto:marineleg2014@gmail.com

