
Prot. n. 8141/C41a-C41b                                                                                    Reggio Calabria, 09.11.2017 

Ai DOCENTI e Agli STUDENTI 
delle Classi QUINTE 
e p. c. Ai GENITORI 
Sito_web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI   N. 154 

Comunicazione STUDENTI  N. 141 
 
OGGETTO: Attività di educazione alla salute - “Tutela nelle scuole: conoscere, comprendere, educare per 
sfuggire alle insidie di alcool e sostanze stupefacenti” 
 
Si comunica che l’attività in oggetto, promossa dall’Ordine dei Chimici della Calabria in collaborazione con 
la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Polizia Scientifica, si svolgerà presso l’Aula 
magna del Liceo sabato 25 novembre c. a., coinvolgendo gli studenti delle classi quinte ospitate presso la 
sede centrale o presso la sede di Via Trabocchetto - essendo prevista, con tempi e modalità da definirsi a 
breve, un’analoga iniziativa che coinvolga le classi ospitate presso le sedi di Via S. Prospero e di Via Reggio 
Campi - in due distinte sessioni (1a: 8,15/10,00; 2a: 10,15/12:00), ciascuna secondo il seguente programma: 
 
--- (solo prima sessione):  Saluti del Dirigente scolastico del “Leonardo da Vinci” e Intervento del Questore 
di Reggio Calabria, dott. Raffaele Grassi; 
--- Presentazione del progetto: Pres. dell’Ordine dei Chimici della Calabria, dott. chim. Alessandro Teatino;  
--- Relazioni del dott. Francesco Sudoso - Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica: “Sostanze stupefacenti e 
psicotrofe: caratteristiche ed effetti” e del dott. Giovanni Andò - Medico legale: “Gli effetti delle droghe sul 
corpo umano”; 
--- Dibattito e conclusioni. 
 
La partecipazione degli studenti in indirizzo all’evento in oggetto sarà regolata nel modo seguente: 

- gli studenti delle classi 5^A - 5^B -  5^D - 5^E - 5^F - 5^H (ospitate presso la sede centrale del Liceo) 
si presenteranno in Aula magna entro le ore 8:10, accompagnati dai rispettivi docenti; al termine 
della prima sessione, alle ore 10:00 ca., le stesse classi rientreranno nelle proprie aule;  

- le classi 5^C - 5^G - 5^L (ospitate presso la sede centrale del Liceo) e le classi 5^O - 5^P - 5^T 
(ospitate presso la succursale di Via Trabocchetto) si presenteranno in Aula magna entro le 10:15, 
con i rispettivi docenti accompagnatori; al termine della seconda sessione, alle ore 12:00 ca., le  
classi ospitate presso la sede centrale del Liceo rientreranno nelle rispettive  aule, mentre le classi 
ospitate presso la succursale di Via Trabocchetto attenderanno in Aula magna, assieme al rispettivo 
docente accompagnatore, fino al termine delle lezioni.  

 
Si raccomanda agli alunni di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 

http://www.liceovinci.eu/

