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Oggetto: Conferenze sulla prevenzione delle dipendenze.
Gli studenti delle classi del terzo anno parteciperanno a due incontri di informazione e
sensibilizzazione sulla prevenzione delle dipendenze nell’ambito del progetto di Educazione alla
salute.
Tali incontri saranno tenuti dalla dottoressa Raffaella Bellen, responsabile regionale per la
prevenzione delle dipendenze nelle scuole per la LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori).
Gli incontri si terranno presso l’Aula Magna dell’Istituto secondo il seguente calendario:
Classi: 1B, 3E, 3G, 3H, 3I

giovedì 26.04.2018 dalle ore 8.00 alle ore 10.00

Classi: 1A, 1C 3F, 3L

giovedì 03 05.2018 dalle ore 8.00 alle ore 10.00

Gli allievi si ritroveranno direttamente in sede centrale alle ore 8.00, la sorveglianza sarà garantita
dagli insegnanti nel proprio orario di servizio che alla fine della conferenza riaccompagneranno le
classi in succursale.
La docente di riferimento è la prof. Gabriella Lenarduzzi, referente dei progetti all’Educazione alla
salute, alla quale potranno essere richieste eventuali ulteriori informazioni.
La Dirigente scolastica
Cesira Militello
La referente
A.A. Maria R. De Leonardis

Tagliando da riportare firmato dal genitore al coordinatore di classe (per gli studenti minorenni)
Circolare: conferenza sulla prevenzione delle dipendenze, classi: 1A, 1B, 1C, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3L
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ padre/madre
di ____________________________________________________ della classe ___________ sezione __________
con la presente autorizza il proprio/a figlio/a a recarsi presso l’Aula Magna della sede centrale di via Rossetti, 74, giovedì
26 aprile 2018 / 3 maggio 2018 alle ore 8.00 per la conferenza in oggetto.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per chi rilasci dichiarazioni mendaci,
dichiara di aver rilasciato la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,
337 ter e quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Trieste, ____________________

Firma _____________________________

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate

