
 
 

Ai DOCENTI e Agli STUDENTI 
delle Classi del PRIMO e del SECONDO BIENNIO 

  e  p. c. Ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 154 

Comunicazione STUDENTI n. 144 
 
  

OGGETTO: SEMINARIO “I RISCHI DELLA RETE PER I GIOVANI: LOTTA ALLE SOSTANZE STUPEFACENTI” 
 
Si rende noto che, nell'ambito delle attività di educazione alla salute programmate dal Liceo, tra le 10:30 e 
le 12:30 ca. di venerdì 23 novembre p.v., presso l'Aula magna si svolgerà il seminario in oggetto, organizzato 
in collaborazione con l’U.Di.Con. - Unione per la Difesa dei Consumatori.  Tale seminario é inserito in un 
progetto - finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale con decreto n° 572/2017 - che si prefigge di informare le famiglie, gli educatori ed i giovani 
sul problema della droga e, in particolare, di rendere consapevoli questi ultimi sulle conseguenze dell’uso e 
dall’abuso di sostanze stupefacenti, ormai di facile reperimento anche in rete. 
 
Al seminario - durante il quale interverranno, come esperti del settore, la psicologa-psicoterapeuta Lorella 
Ninni e l’avvocato Francesco Trapasso - saranno ammesse fino a sei delle classi in indirizzo. 
Pertanto, i docenti accompagnatori delle classi interessate a parteciparvi dovranno, entro le ore 12:00 di 
mercoledì 21 p.v., trasmettere in vicepresidenza, anche tramite uno dei referenti di plesso, l’apposito 
modulo precompilato di “Attività in Aula magna” disponibile sia presso la segreteria – Area didattica sia 
presso le sedi staccate del Liceo. 
 
Nel caso di richieste eccedenti la capienza dell'Aula magna si procederà per sorteggio ad individuare le 
classi ammesse al seminario. 
 
Come di consueto, tutti gli studenti presenti in aula magna sono tenuti ad indossare il regolamentare 
cartellino personale.   
 
 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 
(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla 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. 39/93 
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