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Prot. n.2696/IV-5                  Cicciano, 27 aprile 2022 
 Al Personale Docente Scuola Secondaria di I grado 

Ai genitori e agli alunni   Scuola Secondaria di I grado 
Al DSGA  
Agli Atti  

Al sito web 
 

OGGETTO: Presentazione Manuale “Avanti tutta! Navigare nel grande mare di Internet senza restare 
impigliati nella Rete! 
 
Si informano i Sigg. Genitori, il personale docente della scuola secondaria di I grado e gli alunni che il giorno 
29 aprile 2022, presso il Teatro Nadur, si terrà la presentazione del Manuale “Avanti tutta! Navigare nel 
grande mare di Internet senza restare impigliati nella Rete!” Il manuale sarà omaggiato dal Comune di 
Cicciano a tutti gli alunni della Scuola Secondaria e a quelli frequentanti le classi terze, quarte e quinte della 
Scuola Primaria, secondo l’organizzazione che di seguito si riporta: 
 
 SCUOLA SECONDARIA:  
alle ore 9:15, accompagnati dai docenti in servizio, gli alunni delle classi IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IIA, IIB, IIC si 
recheranno presso il teatro . La presentazione del manuale inizierà alle ore 9:30. Alle 10:45 faranno rientro a 
scuola. 

- Tra il primo e il secondo turno aerazione e igienizzazione dei locali. 
Alle ore 11:15, accompagnati dai docenti in servizio, gli alunni delle classi IIIA, IIIB, III IC, IIID,  IIIE, IIIF,IIIG, IID, 
IIE, IIF si recheranno presso il teatro . La presentazione del manuale inizierà alle ore 11:30.  Alle 12:45 faranno 
rientro a scuola. 
 
SCUOLA PRIMARIA: 
Per i bambini delle classi terze, quarte e quinte di scuola primaria riceveranno il manuale sarà distribuito, 
entro i primi giorni di maggio, direttamente nei plessi. 
Il testo rappresenta un utile strumento di sensibilizzazione degli adolescenti ad un uso responsabile delle 
nuove tecnologie, affinchè essi sappiano prevenire e arginare fenomeni dilaganti di cyberbullismo, nonché 
un uso improprio della rete.  
Ringraziando l’Ente locale per questa opportunità, si confida nella partecipazione attenta di tutti gli allievi 
coinvolti. 
N.B. Si fa presente che i docenti prima di lasciare il teatro, nel cambio d’ora, attenderanno l’arrivo del docente 
subentrante, come da orario. Gli stessi, se in servizio, avranno cura di rientrare tempestivamente onde 
evitare di arrecare disagi all’organizzazione scolastica  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Caiazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del 

D.Lgs 12/02/1993 n. 39 

  

mailto:naic8ex00r@pec.istruzione.it

