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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 81 M/F 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 23 ottobre 2018 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ di tutti i docenti 

▪ della prof.ssa Claudia Conforti, referente 

attività prevenzione e contrasto bullismo e 

cyberbullismo "Forti" 

▪ della prof.ssa Sonia Tonarelli, referente 

attività prevenzione e contrasto bullismo e 

cyberbullismo "Marchi" 

 
 

OGGETTO: “Rapporti fra istituzioni scolastiche, autorità giudiziarie e servizi sociali in vista della tutela dei 
minori”: la Procura della Repubblica e il Tribunale per i minorenni incontrano i Dirigenti e i Docenti della 
comunità scolastica dell’ambito A021 
 
Gentili Docenti, 
con la presente siete invitati al Seminario formativo-informativo in oggetto, che si terrà il giorno venerdì 26 
ottobre 2018, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso l’Istituto “Marchi” di Pescia e che avrà come cuore 
dell’evento l’incontro con il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia Dott. Claudio 
CURRELI e con il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni Dott. Filippo 
FOCARDI. 
 
All’incontro interverranno anche i Servizi sociali degli Enti del territorio pistoiese. Per l’adesione è necessario 
compilare il modulo all’indirizzo al seguente riportato: 
https://goo.gl/forms/twgmyrtKbhUK7X9K2  
oppure contattando l’Ufficio di supporto all’autonomia scolastica. Al termine del seminario verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione. 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione al fine di assicurare la migliore riuscita dell’esperienza che 
potrà rappresentare una buona pratica di rete contro gli abusi sui minori e le “fasce deboli”. 
 
Pescia, 23 ottobre 2018 

 
 Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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