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CIRC.N°208 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti 

 

OGGETTO: Invito all’evento “Sostanze e consumo: dialogo e informazione, per uscire dall'isolamento” e 

somministrazione questionario anonimo su sostanze e consumo 

 

Si comunica che, nell’ambito del progetto “Base Camp – Presidi Educativi Territoriali”, coordinato dal CESIE e 

in partenariato con l’IMS Regina Margherita di Palermo, è stato ideato un questionario online anonimo da 

somministrare a tutte le classi dell’istituto, allo scopo di rilevare a fini statistici, le conoscenze, gli 

interessi e le abitudini dei ragazzi e delle ragazze relativamente al tema delle sostanze psicoattive.   

I dati saranno raccolti in maniera anonima e elaborati in modalità aggregata, nel rispetto della vigente 

normativa sulla privacy, al fine di ottenere un campione utile per indirizzare futuri interventi di 

sensibilizzazione e prevenzione. 

 

È riportato di seguito il link al questionario, la cui compilazione dovrà completata entro e non oltre 

martedì 15 novembre: https://forms.gle/9fBa6Qrfwp2nTuXa7 

 

Nel medesimo ambito tematico, si invitano studentesse, studenti, familiari e docenti all’evento “Sostanze e 

consumo: dialogo e informazione, per uscire dall'isolamento” sul tema delle sostanze psicoattive, che 

avrà luogo venerdì 18 novembre dalle 15.00 alle 17.30, presso la sala teatro dell’IMS Regina 

Margherita. La partecipazione, per gestire gli ingressi nel rispetto della capienza massima della sala, pari 

a 100 persone, è gratuita ma richiede iscrizione. È possibile riservare il proprio posto registrandosi tramite 

il seguente link: bit.ly/3Uikmo9 

 

 “Base Camp – Presidi Educativi Territoriali” è un progetto sostenuto da Enel Cuore e da Impresa sociale 

Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 

 

Per eventuali chiarimenti è possibile scrivere a basecamp@cesie.org 

La referente alla Dispersione scolastica, prof.ssa Inzerra Rosmery, è disponibile per eventuali chiarimenti. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Domenico Di Fatta 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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