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Circ. n 43
Siniscola, 30 ottobre 2018
Agli studenti delle classi in elenco
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al Sito

OGGETTO: calendario incontri progetto ASSL prevenzione violenza di genere
Dal 6 novembre 2018 (martedì) partiranno gli incontri per il progetto prevenzione sulla violenza di
genere per le classi prime e seconde con le dott.sse :
- Mirella Gusai (Psicologa del Consultorio familiare di Siniscola)
- Antonella Coi (Psicologa del Consultorio familiare di Orosei)
- Franca Lutzu (Assistente sociale del Consultorio familiare di Siniscola e Orosei)
L’incontro avverrà in due giorni differenti per ogni classe e avrà la durata di due ore in base al
seguente calendario
-

1° A AFM - martedì 6 novembre dalle ore 8.15 alle ore 10.10
- martedì 20 novembre dalle ore 10.20 alle ore 12.10

-

1° A TUR

-

2° A AFM - martedì 13 novembre dalle ore 8.15 alle ore 10.10
- martedì 27 novembre dalle ore 10.20 alle ore 12.10

-

1° B AFM

- martedì 13 novembre dalle ore 10.10 alle ore 12.10
- martedì 27 novembre dalle ore 08.15 alle ore 10.10

-

2° A TUR

- martedì 04 dicembre dalle ore 8.15 alle ore 10.10
- martedì 18 dicembre dalle ore 10.20 alle ore 12.10

- martedì 6 novembre dalle ore 10.10 alle ore 12.10
- martedì 20 novembre dalle ore 08.15 alle ore 10.10

- 1° A ENO - martedì 04 dicembre dalle ore 10.10 alle ore 12.10
- martedì 18 dicembre dalle ore 08.15 alle ore 10.10

- 1° B TUR

- martedì 11 dicembre dalle ore 8.15 alle ore 10.10
- martedì 08 gennaio dalle ore 10.20 alle ore 12.10

- 2° B TUR - martedì 11 dicembre dalle ore 10.10 alle ore 12.10
- martedì 08 gennaio dalle ore 08.15 alle ore 10.10

L’incontro si terrà nelle rispettive classi e il docente in orario avrà cura di ritirare, tenere
in custodia i cellulari (come da circolare precedente) e garantire la vigilanza.

Il Dirigente Scolastico
Andrea Antonio Fadda
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/93)

