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Ai DOCENTI e Agli STUDENTI 
delle Classi QUINTE 

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

Circolare DOCENTI n. 161 
Comunicazione STUDENTI n. 146 

 
OGGETTO: Progetto «A-ndrangheta. Contro droga, alcool e ludopatia, e per la sicurezza stradale e 
ferroviaria» 
 
Si comunica che Mercoledì 27 Novembre p.v., con inizio alle ore 11:00, presso l’Aula magna del Liceo si svolgerà la 
presentazione del progetto in argomento. L’attività si svolgerà secondo il seguente programma: 
Saluti del D.S. del “L. da Vinci”, Prof.ssa Giuseppina PRINCI 
Interventi  

 Dott. Michele ZOCCALI  - Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze - ASP Reggio Calabria 

 Dott. Paolo COSTANTINO - Dir.te medico – UOC di Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Emergenza, Grande 
Ospedale Metropolitano “Bianchi - Melacrino - Morelli” 

 Dott.ssa Maria Grazia MILLI - Primo Dirigente PS -  Dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Reggio Calabria 

 Dott.ssa Dominella QUAGLIATA - Psicologa e Psicoterapeuta, Componente Nazionale PLP 
Testimonianze di ragazzi in comunità di recupero, introdotte da un referente della “Comunità Exodus” di don MAZZI 
Presentazione del percorso  programmato per il “Leonardo da Vinci” (Ottobre 2019 – Febbraio – Marzo 2020):  
“A-ndrangheta. Progettiamo una città senza crimine - Laboratorio degli studenti per non emigrare” 

 Tutor Dott. M. Luciano RINDONE - Vicequestore Dir.te dell’UPGSP  di Reggio Calabria 

 Tutor Prof.ssa Federica ORSINI - Referente di Cittadinanza e Costituzione del Liceo 
Conclusioni 

 Dott. Maurizio VALLONE - Questore di Reggio Calabria, Promotore del Progetto “A-ndrangheta” 
Agorà: La parola agli studenti 
Tutor Prof.ssa Caterina DI LEO - Referente per la Legalità del Liceo 
Studenti Tutor: Carla FERRANTE e Lara PRIOLO - 4^F, Luca MARCIANÒ e Adriana Maria RIPEPI - 4^M. 
Performance a cura degli studenti del Laboratorio musicale diretto dalla prof.ssa Marialuisa FIORE 
e del Laboratorio teatrale diretto dalla prof.ssa Mila LUCISANO e dal prof. Carmelo CUTRUPI. 
All’incontro saranno ammesse fino a sei delle classi in indirizzo, con priorità per le Quinte inserite nel progetto in 
argomento, e pertanto i docenti accompagnatori delle classi interessate a parteciparvi dovranno, entro e non oltre le 
ore 12:00 di sabato 23 novembre p.v., trasmettere in vicepresidenza - anche per le vie brevi e tramite uno dei referenti 
di plesso - l’apposito modulo precompilato “Attività in Aula magna” (disponibile presso la segreteria didattica della 
sede centrale e presso i referenti della sede succursale) contenente le seguenti indicazioni: 
 
«Alle ore ____ : ____ la classe uscirà dalla propria aula (presso la sede _______________________________) e alle 
ore 11:00 occuperà i posti assegnati in Aula magna. Al termine dell’attività, alle ore 12:45 ca., gli studenti che 
eventualmente non siano stati regolarmente autorizzati all’uscita anticipata dai rispettivi genitori rientreranno nella 
propria aula, se ospitati presso la sede centrale, oppure permarranno in Aula magna, se provenienti dalla succursale di 
Via Reggio Campi, fino al termine del proprio orario giornaliero di lezione». 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 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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