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Circolare n. 120  
                                                                                                                   Sanluri, 12 Febbraio 2020
        
         

Ai docenti 
Agli alunni della scuola secondaria e alle famiglie 

Al personale Ata 
Al Dsga 
Sito web 

 
Oggetto: Avvio attività con le psicologhe,  progetto “A caccia di like” 
 
Si informano gli interessati che, nell’ambito del progetto “A caccia di like”, le dottoresse Pusceddu 
Kathya e Concu Rossana terranno alcuni incontri, inerenti la prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo, rivolti agli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado di Sanluri e 
Serrenti. 
Per la sede di Serrenti gli incontri saranno tenuti dalla dott.ssa Concu e seguiranno il seguente 
calendario, in accordo con il servizio dello sportello d’ascolto erogato dal Comune: 
 
venerdì 14 febbraio: 
ore 09.30-10.15  classi prime  
ore 10.30-11.15 classi seconde 
ore 11.30 12.15 classi terze  
 
 Per la sede di Sanluri gli incontri saranno tenuti dalla dott.ssa Pusceddu e uno di essi sarà rivolto ai 
docenti e ai genitori degli alunni.  
 
Il calendario è il seguente:  
 

 venerdì 14 febbraio, ore 09.30-13-30:  classi prime (un’ora per classe, dalla sezione A alla 
sezione D) 

 venerdì 21 febbraioore 09.00-13-30: classi seconde (un’ora e mezzo per classe, dalla 
sezione A alla sezione C) 

 venerdì 28 febbraioore 09.30-13-30: classi IIIA e III B (due ore per classe) 
 venerdì 6 marzoore 09.30-13-30 classi IIIC e IIID (due ore per classe) 
 venerdì 6 marzoore 16.00-17.30incontro con i genitori e i docenti interessati presso 

l’aula magna della scuola secondaria di primo grado, a Sanluri. 
 sabato 21 marzoore 09.30-13-30: giornata conclusiva per tutte le classi. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Dott.ssa Cinzia Fenu 

firma autografa sostituita dall’indicazione a  
 stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 

 


