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Cava de Tirreni, 10 febbraio 2020 

         Ai Docenti delle classi terze 
         della Scuola Secondaria di I grado 
         All’Albo dell’Istituto  
         Al Sito Web 
           e p.c. D.S.G.A. e al Personale A.T.A  

     Circolare n. 46 

Oggetto: Incontro sul tema “Io di te non devo aver paura!” 

 In riferimento all’oggetto il nostro Istituto Comprensivo ha organizzato lunedì 17 febbraio 2020 
dalle ore 09,30 alle ore 11,40 nell'Aula Magna dell’I.I.S. “De Filippis – Galdi”, in collaborazione con la 
famiglia Maiorano e la psicologa di Istituto dott.ssa Carolina Vastola, l’incontro sul tema in oggetto per 
approfondire i temi della violenza di genere e del rispetto della vita dei propri cari, a cui assisteranno tutti 
gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado. 

 I docenti delle classi che saranno coinvolte nella giornata, avranno cura nei giorni precedenti di 
presentare in classe le suddette problematiche, affinché i ragazzi arrivino preparati all’incontro. 
 Il programma del giorno è così predisposto: 
PRIMO INCONTRO: dalle ore 09,30 alle ore 10,30 (Ingresso attraverso l’entrata principale del Plesso 
Scolastico “Galdi”) 
Classi partecipanti e accompagnatori: III C (Violante), III D (Scarabino), III G (Ferrara), III I (Di Domenico 
S.) 

 Gli alunni che visioneranno l’incontro dovranno muoversi dalle loro classi alle ore 09,20 per accomodarsi 
con calma nella suddetta Aula Magna. 
SECONDO INCONTRO: dalle ore 10,40 alle ore 11,40 (Ingresso attraverso l’entrata principale del Plesso 
scolastico “Galdi”) 
Classi partecipanti: III E (De Santis), III F (Pepe), III H (Zito). 

Gli alunni che visioneranno l’incontro dovranno muoversi dalle loro classi alle ore 10,30 per accomodarsi con 
calma nella suddetta Aula Magna. 
Si ricorda che SOLO per le classi interessate al secondo incontro, il consumo della merenda e l’utilizzo dei servizi 
dovrà avvenire dalle ore 10,00 alle ore 10,25. 
 Si ricorda a tutti gli alunni delle varie classi che assisteranno all’incontro che non potranno usufruire 
dei servizi igienici durante il succitato incontro. 

 Le autorizzazioni dei genitori per la partecipazione all’incontro saranno dettate, consegnate e conservate dai 
docenti Coordinatori delle classi interessate. 

 Si ricorda, altresì, che per la data indicata, l’orario di servizio della Scuola Secondaria di I grado verrà 
modulato per permettere ai docenti indicati di accompagnare le classi assegnate. 

           Il Dirigente Scolastico 
                  dott.  Maurizio de Gemmis  
                                                                           (Firma omessa ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D. Lgs.vo 39/93)
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