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Comunicato n.466 

       Alla docente Referente per il progetto “Cyber Help!” 
       Prof.ssa Claudia Tognazzi 
 

       Ai docenti delle classi 3AIF, 4AFM, 4APA, 5APA 
 
       Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

       coinvolti nel progetto “Cyber Help!”: 
       Vittoria Benassai – 4AFM 
       Tommaso Biondini – 3AIF 

       Emma Cuciti – 4AFM 
       Lorenzo Del Bravo – 4AFM 

       Simranjit Kaur – 5APA 
       Sofia Lamberti – 4APA 
       Margherita Matassini – 4AFM 

       Sara Sorelli – 4AFM 
 
      p. c.  Allo staff di direzione   

 
 
Oggetto: Progetto “Cyber Help!” – Incontro di formazione rivolto ai peer educator 
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che il giorno lunedì 28 febbraio 2022 le 

studentesse e gli studenti in indirizzo, scelti come peer educator nell’ambito del progetto “Cyber 

Help!”, parteciperanno a un incontro di formazione tenuto dal dott. Giovanni Salerno. 

 L’incontro si svolgerà online, dalle ore 11:00 alle ore 12:30. Gli studenti si collegheranno 

dal Future Lab/Sala insegnanti del plesso “G. Ferraris” insieme alla prof.ssa Claudia Tognazzi 

e saranno segnati con la dicitura “Fuori classe” sul registro elettronico. Al termine dell’incontro, 

riprenderanno le regolari attività didattiche presso la sede di appartenenza. 
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Lo studente Tommaso Biondini e le studentesse Simranjit Kaur e Sofia Lamberti saranno 

accompagnati negli spostamenti dai plessi “F. Severi” e “G. Marconi” al plesso “G. Ferraris” (e 

viceversa) dalla prof.ssa Claudia Tognazzi. 

 

Si richiede la presa visione del presente messaggio valida come autorizzazione per la 

partecipazione. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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