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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 238M  
Pubblicato sul sito della scuola in data 20/01/2020 

 

                                                                                                         Alla cortese attenzione: 

 degli studenti, dei docenti e dei genitori  

delle classi prime 

 del primo Coll., prof.ssa Patrizia Perulli 

 del Ref. per il Bullismo e Cyberbullismo 

prof.ssa Sonia Tonarelli 

 dell’A.T. Michele Ricco 

 del personale ATA 

 del DSGA 

e p/c 

 del Dirigente dell’I.S.I.S. “Sismondi/Pacinotti” 

Prof. Tiziano Nincheri 

 

Oggetto: Progetto “INTERconNETtiamoci... ma con la testa!” sul tema dei rischi della rete 

promosso dal Lions Club di Pescia    

 

Il giorno venerdì 24 gennaio 2020, gli studenti delle classi in indirizzo parteciperanno ad un 

incontro con gli esperti del Lions Club Pescia sulla tematica dei rischi che la rete internet e l’utilizzo 

delle nuove tecnologie comporta che si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto “F. Marchi” di Pescia, 

con le modalità di seguito specificate. 

 

Gli alunni delle classi 1A, 1B e 1C, dopo aver svolto regolarmente l’appello iniziale, 

parteciperanno all’incontro dalle ore 08.30 fino alle 10.30 ed effettueranno la prima pausa di 

socializzazione dalle ore 10,50 fino alle ore 11,00 con le modalità dello scorso anno scolastico. 

Gli alunni delle classi 1D, 1E, 1F e 1G parteciperanno all’incontro dalle ore 10.50 alle ore 12.50 ed 

effettueranno la seconda pausa di socializzazione dalle ore 12,50 fino alle ore 13,00 nelle rispettive 

aule. 

I docenti in servizio, come specificato nella tabella allegata alla presente, accompagnano gli 

studenti in Aula Magna e li riaccompagnano nelle rispettive aule e sono tenuti a garantire la 

sorveglianza durante tutto l’incontro. 

 

In continuità con l’evento antimeridiano, il progetto prevede un incontro serale nella stessa data, 

dalle ore 20.45 sino alle ore 22.45, rivolto alle famiglie degli studenti di tutte le classi prime e agli 

adulti interessati. In considerazione dell’importanza degli argomenti trattati, si auspica la massima 

partecipazione possibile.     

 

Pescia, 20 gennaio 2020  

Dirigente scolastico  

Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

Tabella Allegata: Docenti accompagnatori. 



 

Orario Classe Docenti 

1ª ora (08,15 – 09,10) 1A prof.ssa Ferraro Francesca 

2ª ora (09,10 – 10,00) 1A prof.ssa Baldi Laura 

3ª ora (10,00 – 11,00) 1A prof.ssa Del Ministro Francesca 

1ª ora (08,15 – 09,10) 1B prof. Vitulano Massimo 

2ª ora (09,10 – 10,00) 1B prof.ssa Perulli Patrizia 

3ª ora (10,00 – 11,00) 1B prof. Buonamici Riccardo 

1ª ora (08,15 – 09,10) 1C prof.ssa  Catastini Maria 

2ª ora (09,10 – 10,00) 1C 
prof. Lorenzini Giuseppe – prof. Scarcella 

Michele 

3ª ora (10,00 – 11,00) 1C 
prof.ssa Di Giuseppe Fabiana – prof. 

Silvestri Sandro 

3ª ora (10,00 – 11,00) 1D prof.ssa Catastini Maria 

4ª ora (11,00 – 12,00) 1D prof. Tellini Alessandro 

5ª ora (12,00 – 13,00) 1D 
prof.ssa Venturi Chiara - prof.ssa Preite 

Sandra 

3ª ora (10,00 – 11,00) 1E prof. Riccio Antonio 

4ª ora (11,00 – 12,00) 1E prof.ssa Di Giuseppe Fabiana 

5ª ora (12,00 – 13,00) 1E prof.ssa Di Giuseppe Fabiana 

3ª ora (10,00 – 11,00) 1F 
prof. Oretti Antonino – prof.ssa Stiavelli 

Valentina 

4ª ora (11,00 – 12,00) 1F 
prof. Oretti Antonino – prof.ssa Stiavelli 

Valentina 

5ª ora (12,00 – 13,00) 1F 
prof.ssa Iannotta Ambra – prof. Silvestri 

Sandro 

3ª ora (10,00 – 11,00) 1G prof.ssa Giordano Lucia 

4ª ora (11,00 – 12,00) 1G prof. Abenante Antonio 

5ª ora (12,00 – 13,00) 1G prof. Abenante Antonio 

 


