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Prot. n. 12996/2018 - Anno scolastico 2018-2019   Como, 05.11.2018 
 

Comunicazione n. 157  
 

 Agli Alunni delle classi seconde e terze 

 Ai Genitori e Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli alunni delle classi seconde e terze 

 Ai Docenti 

 Ai Docenti collaboratori del Dirigente scolastico 

 Al DSGA 

 Al Personale ATA 

 Al Sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it 

                                                                                                                                                       ERASMUS+ 

OGGETTO: Progetto TRIC-Bullying and Cyberbullying KA229-A60A2F36. 

Si comunica che il Liceo Paolo Giovio è stato selezionato per partecipare al progetto “Tric - Bullying and 
Cyberbullying” sulle tematiche del Bullismo e Cyberbullismo in collaborazione con “IES ARCEBISPO XELMIREZ I”  
 (Spain) e “COLEGIUL TEHNIC “ANGHEL SALIGNY” (Romania). 
 
Il progetto è totalmente finanziato dalla Commissione Europea Erasmus+ e prevede 4 soggiorni-studio: 
 
 1° soggiorno-studio a Gennaio 2019 Santiago de Compostela (Spagna) 
 
2° soggiorno-studio a Maggio 2019 Napoca (Romania) 
 
3° soggiorno-studio a Ottobre 2019 Como (riservato ai partecipanti stranieri al progetto) 
 
4° soggiorno-studio a Marzo 2020 Santiago de Compostela (Spagna) 
 
Il Progetto è rivolto a 30 studenti delle classi seconde e terze del nostro istituto, che verranno suddivisi in 3 
gruppi da 10 studenti ciascuno per partecipare ai soggiorni a Santiago de Compostela e a Napoca. 
Gli studenti verranno selezionati in base a criteri e requisiti individuati dai docenti facenti parte della 
Commissione “Prevenzione al bullismo e cyberbullismo”, che verranno comunicati con apposita circolare. 
Gli studenti durante il soggiorno all’estero saranno ospitati dalle famiglie dei ragazzi coinvolti nel progetto e a 
loro volta accoglieranno gli studenti stranieri durante il successivo soggiorno a Como. 
 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla docente referente prof.ssa A. Cuomo. 
 

Cordiali Saluti. 
 

La docente referente: A.Cuomo 
La docente referente Erasmus+: G.Castelli 

 
         Il Dirigente Scolastico 
                       Marzio Caggiano 
 
                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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