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Prot. digitale 

  Ai genitori della 

Scuola Secondaria di I Grado 

Plessi di Porto Ceresio e Besano 

 

 

OGGETTO: Incontro BULLI O MEDIATORI: educare insieme con lo stesso obiettivo. 

 

Si comunica che il giorno 3 febbraio, nella palestra comunale di Porto Ceresio, ci sarà l’incontro 

con papà PICCHIO per i ragazzi/e della scuola secondaria di I grado di Porto e Besano dalle ore 

10:45 alle ore 12:30. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina: https://www.scuola-portoceresio.edu.it/bulli-o-

mediatori-educare-insieme-con-lo-stesso-obiettivo-incontro-3-febbraio/ 

 

P.S. Gli alunni del plesso di Besano potranno partecipare all’evento solo se le condizioni 

metereologiche lo consentiranno in quanto dovranno recarsi a piedi a Porto Ceresio, con partenza 

alle ore 9:45 e rientrare a piedi alla fine dell’incontro, accompagnati dai docenti e genitori. Pertanto, 

verrà confermata la presenza la mattina del giorno 3 febbraio. 

 

Seguiranno indicazioni organizzative per i docenti. 

Considerato che la tematica è molto delicata si chiede ai genitori di firmare le autorizzazioni in 

allegato e di riconsegnare a scuola entro e non oltre il 31/01/2023 al coordinatore di classe. 

 

Gli alunni che non parteciperanno all’evento, o che non avranno consegnato le autorizzazioni 

firmate, resteranno a scuola sorvegliati da un docente. 

 

Distinti Saluti         

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                 Prof.ssa Rosa Marincola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice  

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Il/la sottoscritto/a __________________________ , genitore dell’alunno/a _________________ , 

frequentante la classe ……………………………. 

AUTORIZZA     NON AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’incontro Bulli o Mediatori: educare insieme con lo stesso 

obiettivo. 

Luogo e data _____________________   Firma ___________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ , genitore dell’alunno/a _________________ , 

frequentante la classe ……………………………. 

AUTORIZZA     NON AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’incontro Bulli o Mediatori: educare insieme con lo stesso 

obiettivo. 

Luogo e data _____________________   Firma ___________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ , genitore dell’alunno/a _________________ , 

frequentante la classe ……………………………. 

AUTORIZZA     NON AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’incontro Bulli o Mediatori: educare insieme con lo stesso 

obiettivo. 

Luogo e data _____________________   Firma ___________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ , genitore dell’alunno/a _________________ , 

frequentante la classe ……………………………. 

AUTORIZZA     NON AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’incontro Bulli o Mediatori: educare insieme con lo stesso 

obiettivo. 

Luogo e data _____________________   Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ , genitore dell’alunno/a _________________ , 

frequentante la classe ……………………………. 

AUTORIZZA     NON AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’incontro Bulli o Mediatori: educare insieme con lo stesso 

obiettivo. 

Luogo e data _____________________   Firma __________________________ 


