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                                                                                                                                  Bari, 14 Novembre 2019 

 

Alle Docenti classi quinte sezz. B-C plesso Carrante, scuola Primaria  

Agli Alunni e alle Famiglie quinte sezz. B-C plesso Carrante, scuola Primaria 

All’ins. Cannone, Referente Contrasto al Bullismo e al cyberbullismo 

All’ins. Cataldo, Responsabile del plesso Carrante 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

p.c. A tutti i Docenti  

Al Sito web 

 

Circolare n. 62 

 

Oggetto: Progetto Cyberbullismo? No, grazie!!! Insieme si può!!! - Marcia degli alunni delle classi 

quinte sezz.  B-C plesso Carrante, scuola Primaria 

 

Si comunica che venerdì 22 Novembre 2019 gli alunni delle classi 5^ B-C del plesso Carrante 

parteciperanno alla Marcia quale evento finale del progetto Cyberbullismo? No, grazie!!! Insieme si può!!! 

promosso dal Municipio 2. La partecipazione delle classi all’iniziativa prevede la seguente organizzazione: 

 

• gli alunni delle due classi, accompagnate dalle docenti Benevento M., Camerino M. e Cannone A., 

con partenza alle ore 8:45 dal plesso Carrante, raggiungeranno a piedi il Parco Don Tonino Bello e, 

percorrendo viale Kennedy, arriveranno davanti all’ingresso principale del Parco Due Giugno, in 

viale Einaudi, punto d’incontro tra tutte le scuole del territorio coinvolte nel progetto;  

• alle ore 9:30 inizierà la Marcia, che procederà per via della Resistenza - Largo Due Giugno - via 

della Costituente con rientro in V.le Luigi Einaudi; 

• alle ore 10:30 circa, tutti gli studenti, esibendo i lavori prodotti sul fenomeno del contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo.  incontreranno, nei pressi del campo di basket - all’interno del Parco - i 

Rappresentanti Istituzionali;  

• conclusa la manifestazione, gli alunni rientreranno nel plesso Carrante, alle ore 12:00 circa. 

 

Le docenti prevalenti delle classi 5B e 5C sono invitate a dare comunicazione del Progetto alle famiglie per 

tramite avviso scritto sui diari e provvederanno a verificare l’acquisizione dell’autorizzazione alle uscite sul 

territorio comunale (allegata alla circolare n. 40 del 30/10/2019) da parte delle famiglie di tutti gli alunni, in 

assenza della quale gli stessi non potranno prendere parte all’iniziativa. 

 

Gli aspetti organizzativi saranno curati dall’ins. Cannone, Docente Referente Contrasto al Bullismo e al 

cyberbullismo. 

 

       Il Dirigente Scolastico  

         Porziana Di Cosola  
              Documento informatico firmato digitalmente  

                           ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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