
 

 

 
 

Circolare n. 76 
Imperia, 15 aprile 2021 

 
 Ai docenti delle classi 1A - 1B - 1C - 2A - 2B del Liceo Artistico 

Ai docenti delle classi 1A - 1C - 1F - 2C - 2E - 2G del Liceo Amoretti 
 

Agli studenti delle classi 1A - 1B - 1C - 2A - 2B del Liceo Artistico 
Agli studenti delle classi 1A - 1C - 1F - 2C - 2E - 2G del Liceo Amoretti 

 
Oggetto: incontri con gli studenti del biennio sul tema del cyberbullismo e dell’educazione alla 

legalità ambientale 
 
Si comunica il calendario degli interventi sui temi in oggetto condotti da un rappresentante delle forze 
dell’ordine dei carabinieri: 
 

● martedì 20 aprile 2021 incontro sul cyberbullismo dalle ore 08:45 alle ore 10:15 per le classi 
1A – 1B – 1C del Liceo Artistico 

● martedì 20 aprile 2021 incontro sul cyberbullismo dalle ore 10:30 alle ore 12:00 per le classi 
1A - 1C – 1F del Liceo Amoretti di Imperia 
 

● mercoledì 21 aprile 2021 incontro sul cyberbullismo dalle ore 08:45 alle ore 10:15 per le classi 
2A e 2B del Liceo Artistico 

● mercoledì 21 aprile 2021 incontro sul cyberbullismo dalle ore 10:30 alle ore 12:00 per le classi 
2C - 2E – 2G del Liceo Amoretti di Imperia 

 
● giovedì 22 aprile 2021 incontro sul tema dell’educazione alla legalità ambientale dalle ore 

08:45 alle ore 10:15 per la classe 1C del Liceo Artistico 
● giovedì 22 aprile 2021 incontro sul tema dell’educazione alla legalità ambientale dalle ore 

10:30 alle ore 12:00 per le classi 1F - 2E del Liceo Amoretti di Imperia 
 
Il collegamento virtuale avverrà attraverso la piattaforma Meet sia per gli allievi in presenza sia per 
quelli in DAD, al link che verrà comunicato entro il giorno precedente l’incontro (controllare google 
Calendar). I docenti si occuperanno del collegamento in aula, effettueranno l’appello per gli studenti 
on-line e svolgeranno una funzione di facilitazione, considerato lo svolgimento dell’intervento a 
distanza.  
 

   Per il Dirigente Scolastico                                                      
Dott.ssa Beatrice Pramaggiore                                                                                     


