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Circ.  278 – 2016/17   Brescia, 1 aprile 2017  

   
       
       
   Ai Docenti  
   Agli studenti delle classi 3^ e 4^ 
   Ai genitori 
     e p.c. Al Personale ATA preposto 
   Atti/mail/sito/registro/classi 
 
OGGETTO: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – POLIZIA DI STATO – CONVEGNO 21 APRILE 2017 – 
UNIV. GIURISPRUDENZA BRESCIA 
 
La Polizia di Stato, nella persona del Collaboratore Tecnico Capo Domenico Geracitano, ha offerto 
alla nostra scuola una interessante opportunità di svolgimento dell’esperienza di alternanza scuola 
lavoro: a fronte di una domanda di interventi presso le scuole della città e provincia che la Polizia 
non riesce a soddisfare, gli studenti, adeguatamente formati e supportati dalla Polizia di Stato, 
andranno nelle scuole a svolgere attività di formazione e informazione dei ragazzi più giovani sul 
tema del “Cyberbullismo e Web Reputation”. I nostri studenti cureranno la parte “comunicativa” 
del progetto, mentre gli studenti del “Golgi” quella grafica-visiva. 
In quanto attività che andrebbe in ogni caso conteggiata come alternanza, e come preparazione 
all’attività di comunicazione che andrebbero a svolgere, i nostri studenti sono stati invitati alla 
conferenza che di terrà il giorno 21 Aprile p.v. in orario mattutino (ora esatta da definire: o 9/11 o 
10/12) presso l’Università Statale di Brescia – Facoltà di Giurisprudenza, alla quale interverrà, tra 
gli altri, la Dott.ssa Iannini, magistrato e vice Garante della privacy. 
Vista l’importanza e il rilievo che l’intero progetto presenta, si chiede la massima adesione delle 
classi 3 e 4 di entrambi gli indirizzi al succitato convegno. 
La conferma di ciascuna classe dovrà pervenire entro e non oltre il 7 aprile 2017 tramite il 
coordinatore di classe, rivolgendosi direttamente alla prof.ssa Graffeo. 
 
 
Cordiali saluti. 

 
         Il Dirigente Scolastico  

(dott.ssa Rita Venuti) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39/1993 
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