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Sellia Marina, 15.05.2019
Ai Coordinatori delle classi seconde e terze
A tutti i docenti delle classi seconde e terze
A tutti gli alunni delle classi seconde e terze
Scuola Secondaria di I Grado
Al DSGA
Sito Web
SEDE
Atti

Oggetto: Uso e abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche. Incontri del 21 e del 23 maggio 2019.
Si porta a conoscenza del personale in indirizzo che, nelle giornate sotto indicate, alle ore 10:00,
presso l'Aula magna di Via Giardinello, gli alunni delle classi II e III della SSIG parteciperanno agli incontri
di cui all'oggetto. Tali incontri saranno tenuti dal Capitano Dott. Alberico De Francesco, Comandante della
Compagnia dei Carabinieri di Sellia Marina, il quale illustrerà agli alunni i pericoli e le conseguenze che
derivano dall'uso e dall'abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche, temi che, mai come oggi, toccano da
vicino i giovani e i giovanissimi e su cui spesso gli stessi hanno idee poco chiare o, spesso, superficiali.
Gli alunni saranno accompagnati, dietro presentazione dell’autorizzazione firmata dai genitori (sul
diario personale), dal docente che è presente in classe nell’ora in cui gli alunni dovranno lasciare l’aula.
A fine incontro gli alunni, accompagnati dai docenti in orario, faranno ritorno nelle proprie classi
per proseguire regolarmente le lezioni.
Qui di seguito l’ uscita degli alunni e dei docenti accompagnatori:
n.ord

Alunni
partecipanti

Destinazione

Data

1

Alunni classi
seconde scuola
Secondaria di I
Grado
Alunni classi
terze scuola
Secondaria di I
Grado

Aula Magna di Via
Giardinello

21.maggio2
019

Aula Magna di Via
Giardinello

23 maggio
2019

2

Orario partenza dal
plesso
appartenenza
10:00

Orario rientro
in classe

10:00

Fine incontro

Fine incontro

I docenti in servizio si avvicenderanno per vigilare sugli alunni durante gli incontro di cui sopra e
garantiranno il proprio servizio nelle classi di appartenenza.
Considerata l’importanza dei temi, si raccomanda agli alunni di prestare la massima attenzione.
elia

f.to Il Dirigente Scolastico
Filomena Rita Folino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 39/93)

