CIRCOLARE N°130

Alessandria, 21 febbraio 2020
Agli alunni
A tutto il personale
Alle famiglie

OGGETTO: INCONTRI PER ALUNNI E FAMIGLIE SULLA PREVENZIONE DI COMPORTAMENTI SCORRETTI
Si comunica che in data:
SABATO 29 FEBBRAIO per le classi prime
SABATO 7 MARZO per le classi seconde e terze
SABATO 14 MARZO per le classi quarte e quinte
presso l’Aula Magna dell’Istituto “A. Volta”
dalle ore 9,40 alle ore 11,15
si terranno gli incontri calibrati in base alla fascia d’età degli studenti sul tema:
“LIBERTA’ O DIPENDENZA: L’ALTRA FACCIA DELLA STESSA MEDAGLIA”
Saranno trattati temi attuali e altamente significativi inerenti: alcool, tabacco, droghe, videogiochi, internet.
Relatori:
Paolino Ambrosino: esperto sugli stupefacenti
Roberto Cuccu: giurista informatico
Raffaella Giani: psicologa – psicoterapeuta.
Tutti gli alunni delle classi indicate saranno presenti all’evento, accompagnati e vigilati per tutta la durata dello stesso dal
docente in cattedra.
A seguire, per i genitori della rispettiva fascia di età nelle stesse date,
in AULA MARTINO dalle ore 11,30 alle ore 13,00
si terrà analogo incontro con le famiglie di tutti gli alunni interessati.
Pertanto:
SABATO 29 FEBBRAIO genitori aluni delle classi prime
SABATO 7 MARZO genitori alunni delle seconde e terze
SABATO 14 MARZO genitori alunni delle classi quarte e quinte
E’ importante rendere noto con AVVISO SCRITTO sul DIARIO l’orario e la data dedicati ai genitori, in quanto si ritiene
fondamentale la presenza delle famiglie per esporre tali tematiche sotto un profilo differente e molto più specifico.
Sarà successivamente resa nota, in base alla disponibilità dei relatori, una data per le cinque classi su settimana breve,
mentre i genitori degli studenti iscritti a suddette classi potranno presenziare agli incontri di sabato su individuati.
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CIRCOLARE N°130

Si precisa che nel corso degli incontri dedicati agli adulti SI SCONSIGLIA la presenza di minori.
Questo progetto ha una elevata rilevanza educativa ed è reso possibile grazie allo straordinario impegno della Onlus IGS,
supportati da “Inner Wheel” che, nel precedente anno scolastico, permise la realizzazione dello sportello digitale: “Il Borgo
del Sapere” per segnalazioni anonime e per il reperimento di materiale sui temi trattati. Tale sportello è tuttora attivo e
regolarmente funzionante, pubblicizzato altresì sul sito del nostro istittuo. Link di riferimento: www.ilborgodelsapere.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(la firma è omessa ai sensi dell’art.3 Dlgs 39/93)

ALLEGATO: LOCANDINA EVENTO
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