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Circ.  n. 593 del 27/03/2019 
 

 

Oggetto: Progetto Nazionale “ Cuori Connessi 2 ” 
  
 

Le classi in oggetto in data 29 marzo 2019
agli studenti delle scuole secondarie di 
come previsto dal Protocollo d’Intesa f
       La suddetta attività,  intitolata “ Cuori con
prevenzione itinerante sul territorio nazionale sul  cyberbullismo e sarà presentata e commentata 
dal giornalista e documentarista  Luca Pagliari. 

Gli alunni accompagnati dai docenti, dopo la seconda ora di lezione si recheranno presso il 
cinema Rouge et Noir e a conclusione dell’incontro verranno licenziati
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Istituto Magistrale Statale 
“Regina Margherita” 

PALERMO 
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Ai docenti  
Lazzara Canfarrotta Scarpello
Ruvituso, Cascio.
Agli Ass. alla comunicazione 
Fede Troia
Alle classi II A, II D, II Z, 
V,II E  
Alle famiglie
 

 
 

Nazionale “ Cuori Connessi 2 ”  Incontro del 29.3.2019 

Le classi in oggetto in data 29 marzo 2019, dalle ore 10,30 parteciperanno all
agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, presso il cinema Rouge et Noir di Palermo, 

Intesa fra il Compartimento di Polizia Postale e l’USR
intitolata “ Cuori connessi 2 “, è  la seconda edizione  della  campagna di 

prevenzione itinerante sul territorio nazionale sul  cyberbullismo e sarà presentata e commentata 
dal giornalista e documentarista  Luca Pagliari.  

dai docenti, dopo la seconda ora di lezione si recheranno presso il 
cinema Rouge et Noir e a conclusione dell’incontro verranno licenziati 

 
 
 
 
 
 
 
La Dirigente Scolastica

   (Prof.ssa Pia Blandano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il 
documento cartaceo con firma autografa. 
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