
 

 
 

                                 

 
ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 

Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica:  

via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) - tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770  
Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905 

Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 

Sito web: www.liceomunari.edu.it  e-mail: nais10900c@istruzione.it  pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 

 

                                                                                    Ai docenti 

                                                                                    Agli alunni e alle famiglie 

                                                                                    Al personale ATA 

                                                                                    Al sito web 

  

Oggetto: Avvio progetto “Escape bull” 

Dato il decreto ministeriale prot.n.1176 del 18/05/2022 che prevede l’erogazione dei contributi alle 

istituzioni scolastiche finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di Cyberbullismo di 

cui alla L.71/2017, il 24/11/2022 prenderà avvio il progetto extracurricolare “Escape bull” presso la 

sede centrale di via Diaz. Saranno coinvolti alcuni alunni che hanno presentato buone capacità nelle 

materie di indirizzo e che si sono mostrati particolarmente sensibili alla tematica in oggetto. Tale 

elenco sarà fornito al coordinatore di classe dal docente referente del progetto. Di seguito sono 

riportate le date degli incontri.  

 

Calendario: 

 24/10/2022 ore 15:30/18:30 sede centrale via Diaz  

 27/10/2022 ore 15:30/18:30 sede centrale via Diaz 

 03/11/2022 ore 15:30/18:30 sede centrale via Diaz 

 04/11/2022 ore 15:30/18:30 sede centrale via Diaz 

 07/11/2022 ore 15:30/18:30 sede centrale via Diaz 

 10/11/2022 ore 15:30/18:30 sede centrale via Diaz 

 11/11/2022 ore 15:30/18:30 sede centrale via Diaz 

 14/11/2022 ore 15:30/18:30 sede centrale via Diaz 

 17/11/2022 ore 15:30/18:30 sede centrale via Diaz 

 18/11/2022 ore 15:30/18:30 sede centrale via Diaz 

Si precisa che alcune date potrebbero subire variazioni. In tal caso gli alunni e le loro famiglie 

saranno avvisati tempestivamente circa gli eventuali cambiamenti.                                                                                                      

                                                                                                     

                                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                          Prof.ssa Carmela Mosca 

                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                      dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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