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- Alle classi interessate 
- Ai docenti interessati 

 
OGGETTO:  Incontri sul tema “Dipendenza dalle sostanze stupefacenti” promossi dal 

Rotary Club: classi 2Ba, 3Al, 3Ac, 4Bl (gruppo 1) e 4Fs, 4Cl, 4Al (gruppo 2) 

 
Si comunica che le classi sotto indicate parteciperanno a due incontri sul tema “Dipendenza 

dalle sostanze stupefacenti” promossi dal Rotary Club. 

I relatori saranno la dr.ssa Anna Maria Rebuttato per la parte medica e la dr.ssa Graziella 
Cavanna per la parte psicologica. 

I due incontri sono previsti per giovedì 11 gennaio e per giovedì 1 febbraio. 

Giovedì 11 gennaio alle ore 9:00 le classi del primo gruppo 2Ba, 3Al, 3Ac e 4Bl si 
recheranno in Aula Magna accompagnate dai docenti della 2^ora, dove parteciperanno all’incontro 
sino alle ore 10:50. Al termine, dopo l’intervallo, le classi torneranno nelle proprie aule per 
proseguire regolarmente le lezioni. 

Alle ore 11:00, dopo l’intervallo, le classi del secondo gruppo 4Fs, 4Cl e 4Al si recheranno 
in Aula Magna accompagnate dai docenti della 4^ora, dove parteciperanno all’incontro sino alle ore 
12:50. Al termine le classi torneranno nelle proprie aule per le lezioni della sesta ora. 

Giovedì 1 febbraio si svolgerà il secondo incontro. Al primo turno (ore 9:00-10:50) 
parteciperanno le classi del secondo gruppo (4Fs, 4Cl e 4Al) e al secondo turno (ore 11:00-12:50) 
parteciperanno le classi del primo gruppo (4Fs, 4Cl, 4Al). 

I docenti in orario si alterneranno nella sorveglianza secondo il regolare orario di 
servizio. 

Gli studenti devono trascrivere il presente avviso sul diario e farlo firmare dai genitori per 
presa visione e consenso. I docenti coordinatori di classe controlleranno le firme. 
 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 

 

 

2BA ___________  Giommarelli ____________ Fante  ______________ 

3Al ___________  Gallizia ____________ Foglia  ______________ 

3Ac ___________  Giusto  ____________ Bruzzone A. ______________ 

4Bl ___________  Baglietto ____________ Boccone ______________ 

4Fs ___________  Rossi N. ____________ Watle  ______________ 

4Cl ___________  Giampapa ____________ Gavazzi ______________ 

4Al ___________  Zunino  ____________ Vignola ______________ 


