
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. BERTO"
Indirizzi: Ordinario, Scienze Applicate, Sportivo, Quadriennale

89900 VIBO VALENTIA

Comunicazione n.  2                                                                                      Vibo Valentia, li 03/02/2023
                                                         

Ai Docenti 
Agli alunni delle classi

1C-2C-2ASA-2BSA-1ASP-1BSP
Al DSGA
All’Albo

Oggetto: Progetto “Sul filo della rete” SAFER INTERNET DAY 2023
  

Si comunica ai docenti e agli alunni delle classi in epigrafe che VENERDI’ 10  FEBBRAIO  ore 9.30-11.00 si
terrà in Aula Magna c/o Palazzo Soriano un incontro , finalizzato a far riflettere studenti e studentesse  non
solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione
di Internet come luogo positivo e sicuro.
L’incontro, il cui tema è “Rischi e sicurezza online  ”   rientra nell’ambito delle iniziative legate all’evento del
SID (edizione 2023) promosso dal Ministero dell’istruzione  e del merito, sarà tenuto dalla Dott.ssa Angela
Ioculano Psicoterapeuta cognitivo comportamentale e dai Funzionari della Polizia Postale del Comparti-
mento di Reggio Calabria  .

Gli alunni, pertanto, con i rispettivi docenti alle ore 9.15 si recheranno in Aula Magna e al termine
dell’attività riprenderanno regolarmente le loro lezioni.
               

           

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa LICIA M. BEVILACQUA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Sito internet:
www.liceobertovibo.edu.it

Email:vvps01000r@istruzione.it
Pec: vvps01000r@pec.istruzione.it

Sede Via degli Artigiani – C.da Bitonto
89900 - Vibo Valentia

Telefono 0963 991022;
C.F.: 96013520794

http://www.liceobertovibo.gov.it/
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