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Circ. n.  80      del   30/09/2022 

 

Agli. Alunni 

Ai Docenti 

Alla D.S.G.A.  

 

 Oggetto: proposta PCTO sul tema delle tossicodipendenze. 

 

Si comunica che è in attivazione una convenzione con l’Associazione Mediter Italia. L’Associazione 

ha curato la realizzazione del libro inchiesta “Noemi crack bang”, che affronta il tema del disagio 

giovanile invisibile e della tossicodipendenza. 

 

Il progetto proposto prevede la lettura del libro da parte degli studenti e una serie di incontri con 

esperti, divisi in moduli di 4 incontri della durata di 3 ore così organizzati:  

1) presentazione del libro da parte degli autori;  

2) dibattito con esperti (psicologi, psichiatri, operatori sociali) e somministrazione questionario che 

sarà discusso durante il terzo incontro  

3) restituzione questionario (anche in forma anonima) e dibattito  

4) incontro sulla comunicazione finalizzata all’apertura della pagina Facebook e alla possibilità di 

interagire con gli studenti. 

 

Il progetto prevede inoltre la creazione di una pagina Facebook nella quale pubblicare non solo i 

momenti che rappresenteranno il lavoro frontale con gli studenti, ma anche la possibilità di ospitare 

foto, testi e riflessioni degli stessi ragazzi al fine di raccontare un’esperienza o raccogliere le loro 

testimonianze.  

Il modulo potrà essere replicato a seconda del numero di studenti e/o classi interessati a partecipare, 

nei limiti fissati per ragioni organizzative dalla scuola. 

È intanto fissato un incontro con gli autori del libro per lunedì giorno 10.10.2022 alle ore 10:00 presso 

la Sala Teatro dell’Istituto. 

Per adesione all’incontro e adesione al percorso di PCTO contattare il prof. Michele Lombardo entro 

il giovedì 06.10.2022. Le verranno inserite classi in ordine di richiesta. 

          

         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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