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Circ.n. 82  del  14-10-2019 
 

Agli alunni delle classi terze  
del Liceo delle Scienze Umane,  

LES, Linguistico, Musicale, Coreutico. 
Ai Docenti 

Alle famiglie 
 

p.c. al DSGA 
 

Ogg.: Educazione alla salute – Programma Prevenzione e Informazione in materia di New Drugs, Rape 
Drugs, Tossicodipendenze e Doping Amatoriale. 
 
 
Si comunica che il prof. Venturella dell’Università degli studi di Palermo, nell’ambito del Programma 
Prevenzione e Informazione in materia di New Drugs, Rape Drugs, Tossicodipendenze e Doping Amatoriale, 
incontrerà gli alunni delle classi Terze del nostro Istituto secondo il calendario di seguito allegato. 
Il programma proposto persegue i seguenti obiettivi generali:  
- prevenire e ridurre il consumo di sostanze nocive e di farmaci illegalmente venduti 
- sensibilizzare i giovani ai problemi sanitari e sociali provocati dal consumo di droghe  
- incoraggiare il dialogo aperto per migliorare la comprensione del fenomeno 
Gli alunni, accompagnati dal docente dell’ora di lezione, si recheranno in Sala Teatro alle ore 12.00, dove si 
avvicenderanno tutti i docenti, secondo il proprio orario  di servizio per la sorveglianza degli alunni.  
 

 
 
 
 
 

 
Per le classi allocate nelle succursali, saranno i Fiduciari ad organizzare lo spostamento degli alunni con i 
docenti accompagnatori ed a comunicare ai prof. Calvaruso e Riccobono l’eventuale necessità dell’assistente 
e del docente accompagnatore.  
Al termine, tra le 13.40/13.55, tutti gli alunni saranno licenziati in loco. 
Per ulteriori delucidazioni rivolgersi alla prof. Minaudo, referente per l’Ed. alla salute. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
 

I  Classe   
Venerdì  8 Novembre 3 sez. A, 3 sez. E, 3 sez. F, 3 sez. J, 3 sez.  T, 3 sez. Y 
Venerdì 22 Novembre 3 sez. D, 3 sez. N, 3 sez. R, 3 sez. P, 3 sez. Q, 3 sez. V 
Venerdì 29 Novembre 3 sez. L, 3 sez. LX, 3 sez. Z, 3 sez. G, 3 sez. H, 3 sez. X 

   
 


