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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 195 M/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 03 febbraio 2021 
 

 Alla cortese attenzione 

  Degli studenti delle classi: 

1A – 1B – 1C – 1D – 1E – 2A – 2B – 2C 

sede “Forti” 

1C – 2A – 2B – 2G  

sede “Marchi” 

 Dei docenti coordinatori  delle suddette classi 

 Del personale docente 

 Del personale ATA  

 Delle referenti per l’Educazione civica: 

 Prof.ssa Claudia Conforti  

 Prof.ssa Oria Mechelli 

  

OGGETTO:  Safer Internet day – 9 febbraio 2021 
 

 Si comunica che, 

martedì 9 febbraio p.v., dalle ore 10:00 alle ore 11:15, le classi in indirizzo assisteranno ad un incontro 

(in streaming) con la Polizia Postale della sezione di Pistoia in occasione del Safer Internet Day. 

I docenti coordinatori delle classi coinvolte hanno provveduto all’iscrizione delle classi tramite il sito  

www.cuoriconnessi.it dato che l’iniziativa rientra a pieno titolo tra le tematiche di Educazione civica 

nonché tra le azioni di contrasto al cyberbullismo.  

Considerato che in tale giorno le classi saranno in DaD, i docenti in servizio alla terza ora 

riceveranno il link necessario a collegarsi per poi condividere lo schermo con gli studenti  

e prepareranno l’apposita riunione su Google meet (con orario 10:00 – 11:15). 

Per informazioni in merito è possibile rivolgersi alle referenti d’Istituto per l’Educazione civica: 

 prof.ssa Claudia Conforti (sede “Forti” di Monsummano Terme)  

 prof.ssa Oria Mechelli (sede “Marchi” di Pescia) 

 

 
 
 
 
 Il 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) 

/DDR 


