
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 132  del  29/10/2019  affissa all’ALBO in pari data.  

 

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI delle  CLASSI PRIME 

AGLI  STUDENTI   

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

                                                                                                                                             AL DSGA 

 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof.ssa Giardina  
 

OGGETTO: GIORNATA DI  LEGALITÀ INFORMATICA RIVOLTA AGLI STUDENTI. 

 

Nell'ambito delle azioni previste dal protocollo d'intesa tra il Compartimento di Polizia Postale e 

l’ U.S.R. Sicilia per la formazione in materia di Legalità Informatica, sono stati definiti percorsi 

di sensibilizzazione rivolti agli studenti che si svolgeranno all'interno delle scuole di ciascun 

Osservatorio di Area della provincia di Palermo. 

In tale direzione si comunica che nel Nostro Istituto, presso  la sede Centrale ( Largo  Mineo n.4), 

si terrà,  il 31 Ottobre 2019 dalle ore 11,30 alle ore 13,00 circa, un incontro tenuto dagli esperti 

della Polizia Postale, rivolto propriamente agli studenti delle classi terze della scuola secondaria 

di I° grado e del primo anno della scuola secondaria di II° grado afferenti all’Osservatorio di 

AREA Distretto 12. 

Per problemi logistici di capienza locali “ Auditorum" ciascuna scuola partecipante dovrà 

individuare 10 studenti, circa, da coinvolgere nell'evento che avranno il compito di riferire ai 

compagni di classe sull'incontro.  

Gli studenti e i docenti alla fine dell'incontro dovranno compilare un questionario di gradimento  

( in forma anonima) del Progetto “ SAFE WEB “ ( si ricorda di portare penna per compilazione). 

Alla fine dell'incontro gli studenti  della sede via Vivaldi e Viale Michelangelo saranno licenziati 

in Situ, gli studenti della sede Centrale ritorneranno in classe per svolgere l’ultima ora di lezione 

per informare i compagni di classe sulle tematiche dell'incontro. 

Gli studenti per ogni classe PRIMA saranno TRE e saranno scelti dai docenti coordinatori, 

insieme ai docenti del C.d.C.  e i nominativi verranno trascritti nel registro di Classe. 

La classe 1 D del plesso Via Vivaldi  sarà accompagnata dai Prof. Bonvissuto, Lombardo e 

Nappi. 

Gli studenti del plesso di V.le Miclelangelo (1F e 1G) saranno accompagnati dal Prof. Carollo 

Gli studenti della sede Centrale Economico (1A, 1B, 1C, 1D, 1E) artistico (1C/ 1E) saranno 

accompagnati dalla Prof.ssa Giardina docente di riferimento bullismo/Cyberbullismo. 

Il DSGA voglia predisporre tutti gli ausili tecnologici per svolgere l'incontro in Auditorium con 

l'assistenza del tecnico di laboratorio. 

 

 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            ( Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 


