
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 
 Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di 1° grado  
Largo dei Pini 1 – 92022 CAMMARATA (AG) 

Cod. Fisc. 93062680843 – Cod. Mecc. agic82700x - Tel./Fax 0922/909106 
E-mail agic82700x@istruzione.it – Sito web www.icgiovanni23esimo.edu.it  

Posta elettronica certificata agic82700x@pec.istruzione.it 
 

                                                                         Circolare n° 23 

 

 

Cammarata, 03/10/2022 

 

Al personale Docente  

delle classi quinte scuola Primaria e  

delle classi terze Scuola Secondaria   

Al Personale ATA  

Ai Genitori delle alunne e degli alunni 

delle classi interessate  

Alla DSGA  

Al Sito Web 

 

Oggetto: Uso consapevole dei social e i pericoli del web. 

 

Si comunica che, venerdì 7 ottobre 2022  come da calendario di seguito, l’Assistente Capo 

Salvatore Capraro della Polizia Postale di Agrigento incontrerà le alunne e gli alunni delle classi 

quinte della scuola Primaria e le classi terze della scuola Secondaria dalle ore 8:30  alle ore 13:00 

circa presso l’ Auditorium “ Lena “ di Cammarata. 

I temi trattati all’interno della manifestazione saranno: l’uso consapevole dei social e i pericoli del 

web. 

Gli alunni potranno interagire con i relatori attraverso domande e riflessioni. 

 L’iniziativa si propone di favorire l’incontro tra gli alunni e gli operatori del territorio al fine di 

potenziare l’interesse alla cultura della legalità. 

 

Ore 8:30: 

 Raduno presso i locali dell' Auditorium Lena: gli alunni delle classi quinte scuola Primaria e delle 

classi terze scuola Secondaria verranno accompagnati dai genitori e accolti dai docenti di classe. 

Sistemazione degli alunni e prove generali del canto  

" Bullo non è bello ". 

 

Ore 10:00: 

Saluto degli alunni con esibizione canora sul Cyberbullismo. 

Successivamente  l’Assistente Capo Salvatore Capraro della Polizia Postale di Agrigento interverrà 

"Sull'uso consapevole dei social e i pericoli del web"  con breve dibattito ( classi quinte e terze 

medie). 



 

Ore 11:30 circa: 

 breve pausa. 

 

Gli alunni delle classi quinte verranno accompagnati nei rispettivi plessi con i mezzi messi a 

disposizione del Comune di Cammarata. 

 

Ore 12:00: 

 inizio seconda parte della lezione, rivolta solamente alle classi terze della scuola Secondaria. 

 

Ore 13:00 circa: 

 fine della conferenza. 

 

Gli alunni delle classi terze ritorneranno a scuola  accompagnati dai docenti. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Giuseppe Baldo   
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
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