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Circ. n. 164               Firenze, 27 gennaio 2020 
 

                     Al Dirigente Scolastico 
Alle prof.sse Brusoni e Sannino 

Ai Docenti 
Alle studentesse e agli studenti delle 

Classi: 1 AL, 1 BL, 1 CL, 1 DL, 1 EL, 1 GL 
1 AES, 1 BSU 

Al Personale ATA 
Oggetto: Progetto “Io e te alla pari” 

Il progetto “Io e te alla pari”, promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, è realizzato 

da esperti della Polizia Postale di Firenze. 

 
 Il progetto è diretto alle prime classi delle scuole superiori e ha lo scopo di informare gli studenti sui 
seguenti temi: sicurezza in Internet, uso corretto delle nuove tecnologie, tutela della privacy, ombra digitale, 
cyberbullismo, scambio di immagini in rete, videodipendenza. 
 
 Gli incontri con gli esperti della Polizia Postale si svolgeranno nella aula 50 della sede di viale don 

Minzoni in due giornate così organizzate: 

giovedì 27 febbraio 2020 

dalle ore 9,05 alle ore 11 per le classi 1AL e 1BL 

dalle ore 11,15 alle ore 13,05  per le classi 1DL e 1GL 

giovedì 12 marzo 2020 

dalle ore 9,05 alle ore 11 per le classi 1CL e 1EL, 

dalle ore 11,15 alle ore 13,05  per le classi 1Aes e 1Bsu 

I docenti che hanno lezione con le classi coinvolte negli orari indicati accompagnano gli allievi al 

luogo dell’incontro e rimangono con le rispettive classi. 

 Il giorno 12 marzo gli allievi delle classi 1Aes e 1Bsu svolgeranno regolarmente le lezioni fino alle ore 

10,20, quando saranno accompagnati da via Cocchi alla sede dai seguenti docenti: Perrone, Guzzo, Giglioli, 

Bruschi. Al termine dell’incontro gli allievi torneranno a casa con mezzi propri. 

I docenti che leggono la Circolare alla classe sono pregati di riportare sul registro elettronico, alla 

data indicata, il Progetto e l’orario relativo. 

 

       f. to Serena Brusini 

      Referente all’Educazione alla Salute 


