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Circ. n. 193         Firenze, 10 febbraio 2020 

 

          Al Dirigente Scolastico 

Alle vicepreside prof.sse Brusoni, Sollevanti e Sannino 

Ai Docenti 

Alle studentesse e agli studenti delle 

Classi 1Asu, 2Bsu, 2BL, 2FL 

Al Personale ATA 

 

 

 Oggetto: Progetto Teenagers 2.0: una generazione online tra tweet e poke. Consigli utili per 

la sicurezza dei minori su internet e sui nuovi media 

 

 Il Progetto Teenagers 2.0: una generazione online tra tweet e poke. Consigli utili per la 

sicurezza dei minori su internet e sui nuovi media, promosso dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

e portato avanti da esperti dell’Ufficio Minori della Questura di Firenze, ha lo scopo di informare 

gli studenti dei rischi connessi all’utilizzo di Internet. 

 

 Gli incontri si svolgeranno il giorno martedì 3 marzo nell’aula 50 della sede di viale don 

Minzoni, secondo i seguenti orari: 

 

 Primo turno: dalle ore 9,05 alle ore 11,00 per le classi 1Asu e 2Bsu 

 Secondo turno: dalle ore 11,15 alle ore 13,05 per le classi 2BL e 2FL 

 

 I docenti che hanno lezione con le classi coinvolte negli orari indicati rimangono con le 

rispettive classi per svolgere la dovuta sorveglianza. 

 

 In particolare, i ragazzi della classe 1Asu si recheranno direttamente sul luogo dell’incontro 

alle ore 9,05 e al termine dello stesso andranno a casa con mezzi propri. I ragazzi della classe 2Bsu 

svolgeranno la prima ora di lezione regolarmente fino alle ore 8,50, quando saranno accompagnati 

in sede dalle prof.sse Paulesu e Franci; poi al termine dell’incontro i ragazzi saranno 

riaccompagnati dalle prof.sse Franci e A. Dini nella succursale di via del Bersaglio, per svolgere la 

quarta ora di lezione. 

 

 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 


