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Presezzo, 17-5-2018

OGGETTO:

AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AI GENITORI
AI COLLABORATORI DEL DS
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
ALL’ALBO

PRESENTAZIONE LIBRO “GIÙ LA CRESTA” e REPORT DI GRADIMENTO
PROGETTO OMONIMO

Come già comunicato con circolare n.397, si ricorda che sabato 26 maggio p.v., presso
l’auditorium, verrà presentato il libro GIÙ LA CRESTA realizzato dagli studenti del Progetto
Elaborando. La presentazione prevede due turni distinti, con il coinvolgimento delle classi terze,
che hanno partecipato al Progetto “Giù La Cresta - prevenire e contrastare il bullismo”, e delle
classi i cui CdC hanno richiesto di assistere all’evento.
Di seguito si riportano i turni, gli orari e le classi coinvolte:

TURNO

ORARIO

CLASSI COINVOLTE

1°

8.55 - 9.50

2ALL, 2ASC, 3AAS, 3AE, 3ALL, 3AM, 3ASC, 3ATM, 3BLS

2°

10.30 - 11.30/11.40

1ASC, 1BLL, 1CLS, 2ALES, 3ALES, 3ALS, 3AMA, 5ALL

Le classi verranno accompagnate in auditorium e successivamente riaccompagnate in classe dal
docente in orario. Gli studenti impegnati nel secondo turno non faranno l’intervallo e al termine
della presentazione saranno liberi da ogni impegno.
Si raccomanda ai docenti accompagnatori di raggiungere l’auditorium con celerità, al fine di
consentire lo svolgimento delle attività nei tempi previsti.
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Per chi fosse interessato all’acquisto del libro (studenti, docenti, personale ATA, genitori),
si ricorda che è necessario prenotare la/e propria/e copia/e entro mercoledì 23 maggio
(previa compilazione dell’apposito modulo presente nella home page del sito della scuola).
Il libro potrà essere ritirato a conclusione della presentazione (sabato 26 maggio, dalle
11.30 alle 12.00) o in Ufficio Tecnico (lunedì 28 e martedì 29 maggio, dalle 8.30 alle 12.30).

Si comunica inoltre che in Bacheca Docenti (Area Giù La Cresta) è pubblicato il materiale
informativo-didattico di approfondimento consegnato lo scorso febbraio ai referenti di classe,
individuati dai CdC per contribuire alla realizzazione del progetto. I files, contenuti nella cartella zip
(formati pdf e ppt), raccolgono i materiali forniti da alcuni degli esperti che hanno curato la
formazione dei referenti d'istituto per il bullismo e cyberbullismo.
Dalla medesima area si possono scaricare i dati del questionario di gradimento del Progetto
GIÙ LA CRESTA, tabulati a conclusione del percorso effettuato.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Rosarita Rota
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