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                                                                                                                        Nocera Inferiore, 18.01.2018 
                                                              

A tutti i Docenti  

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

Ai Genitori rappresentanti di classe  

Ai Collaboratori del D.S. 

Al Dsga per i servizi di supporto  

 

Al Comando di Polizia di Nocera Inferiore 

comm.nocerainferiore.sa@pecps.poliziadistato.it. 

 

p.c. al Comando di Polizia Locale 

polizia.locale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it 

 

Si comunica che , nell’ambito del progetto “ In rete senza rete , no grazie” , percorso formativo /informativo sul 

fenomeno del bullismo e del cyberbullismo , pianificato da questo istituto , rivolto alle classi del biennio e coordinato 

dalla referente Prof.ssa Rossi , è previsto per il giorno martedì 23 gennaio un incontro informativo  con i funzionari 

del Comando di Polizia di Nocera Inferiore . 

Le SS.LL. sono invitate. 

Organizzazione : 

- martedi 23 gennaio –  Sala Congressi  v. Napoli,37 , ore 11.00/12.00 

- studenti delle classi prime dell’istituto 

- 1^ turno ore 10.00 /11.00  -  classi  1A,1B,1C, 1D, 1E, 1F,1G 

- 2^ turno 11.00/12.00 - classi 1H,1I,1L,1M,1N,1O 

- al termine dell’incontro gli studenti rientrano in classe  

Il Prof. Campitiello coordinerà lo spostamento delle classi di v. scarano  

La Prof. D’Urso coordinerà l’organizzazione in sede  centrale 

Gli alunni di v. Scarano consegneranno l ‘autorizzazione dei genitori  

                                               ----------------------------------------------------- 

PER LA POLIZIA LOCALE 

Si comunica che il giorno martedì 23 gennaio , in città , ci sarà uno spostamento di alunni tra sedi 

scolastiche: 

- ore  10.00 n. 100 alunni da v. cicalesi a v. Napoli e viceversa alle ore 11.00 

- ore 11.00 n. 120 alunni da v. cicalesi a v. Napoli e viceversa alle ore 12.00 

Di tanto per competenza  

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                          Prof.ssa Anna Califano  

                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/199) 
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