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Circ. n. 25           Monte Porzio Catone   27/09/2019 

        

Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni delle classi quinte Primaria e 

delle classi prime Scuola Secondaria 

di I Grado tramite il Registro 

Elettronico 

p.c. ai docenti 

Al DSGA 

Sezione Circolari Sito Web 

 

OGGETTO:  PROGETTO MOIGE – DOCENTI REFERENTI: PROF.SSA DE PACE SABRINA  

E PROF.SSA NALDONI ANNA PIA 

 
Cari Genitori,  

per informare voi ed i nostri ragazzi e per prevenire le conseguenze di un utilizzo non corretto del web, 

il nostro Istituto ha ritenuto opportuno aderire al progetto del MOIGE “Giro dell’Italia – Centro mobile 

di sostegno e supporto per le vittime di bullismo e cyberbullismo”.  

Per approfondire un tema così delicato è necessaria la collaborazione tra tutti noi educatori (genitori 

e insegnanti) e, a tal fine, vi invitiamo a partecipare numerosi all’incontro che si terrà martedì 8 

ottobre dalle 17.30 alle 18.00, presso la Scuola Secondaria di I Grado di Via Capocroce, 2, durante il 

quale la funzione strumentale Continuità ed Orientamento, Prof.ssa De Pace,  illustrerà il progetto e 

fornirà a ciascun partecipante un opuscolo informativo sul tema sopra indicato.  

Nell’attesa dell’incontro, vi chiediamo cortesemente di compilare il modulo informativo che verrà 

consegnato lunedì 30 settembre p.v. agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e prime della 

Scuola Secondaria di I Grado. Detto modulo dovrà essere restituito entro e non oltre martedì 8 ottobre 

dagli alunni delle classi suddette alle insegnanti che lo hanno loro consegnato.  

Vi informiamo, inoltre, che nel corso della mattinata di venerdì 15 novembre avrete la possibilità 

di incontrare un esperto del MOIGE, che si recherà presso il nostro Istituto per rispondere alle domande 

degli studenti e alle vostre.  

Ringraziandovi per la collaborazione, inviamo cordiali saluti 

 

Le Funzioni Strumentali  Continuità e Orientamento  

Prof.ssa Sabrina De Pace 

Prof.ssa Anna Pia Naldoni  
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