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DS
DSGA
RSU e TAS
RLS
RSPP
ASPP
Presidenza CdI
Presidenza CG Presidenza CS

A tutte le classi 1^ e 2^ del diurno sede di Inzago e Trezzo
Oggetto:

Progetto Prevenzione droga con unità cinofila polizia locale classi prime e seconde dei
corsi diurni.

Nell’ambito del progetto di educazione alla cittadinanza Prevenzione droga con unità cinofila polizia locale,
l’Istituto Marisa Bellisario organizza un incontro informativo sui rischi correlati all’uso di sostanze
stupefacenti, in collaborazione con i Lions Club Inzago, la Polizia Locale, il Comune di Inzago e l’Associazione
AIDD.
Il progetto è rivolto alle classi prime e seconde e spiega, con terminologia semplice, adatta agli studenti e alle
studentesse, i rischi e le conseguenze derivanti dall’assunzione di sostanze psicoattive, comunemente
definite “droghe”; la riflessione si estenderà a tutti quei comportamenti contrari al mantenimento della
propria salute e che spesso sono oggetto di luoghi comuni tesi a sminuirne le ripercussioni.
La finalità generale dell’iniziativa è favorire una maggiore presa di consapevolezza rispetto alla propria
crescita e al proprio benessere fisico e psicologico.
Gli interventi saranno tenuti dalla Psicologa AIDD Dott.ssa Manuela Ponti in compresenza con i membri
dell’Unità Cinofila Polizia Locale del Comune di Inzago.
Gli incontri si svolgeranno nell’auditorium dell’Istituto Comprensivo di Inzago secondo il calendario sotto
riportato:
GIORNO
Martedì 22/11/2022

CLASSI INTERESSATE
1AL, 1DL, 1FL, 2AC, 2CL, 2AL

Mercoledì 23/11/2022 1BL, 1EL, 1CL, 1AS, 1BS, 2AS
Mercoledì 30/11/2022 1AST, 2AST, 1ACI, 2BS, 2BL

Poiché saranno presenti i cani dell’unità cinofila, si prega di comunicare in anticipo al coordinatore/trice
eventuali allergie o impedimenti.
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Il corso inizierà alle ore 08:30 e terminerà alle 12:30 circa. Durante il progetto è previsto un intervallo di 10
minuti, da svolgersi in accordo con i relatori.
Gli/Le alunni/e della sede di Trezzo (delle classi 1AST e 2AST) si recheranno autonomamente alle ore 08:20
nell’atrio della sede di Inzago, dove i/le docenti accompagnatori/trici faranno l’appello e accompagneranno
gli/le studenti/esse all’auditorium.
I/Le docenti in servizio alla prima ora nelle classi di Inzago interessate, faranno l’appello e si recheranno con
gli studenti/esse alla conferenza. Gli/Le altri/e docenti previsti per quel giorno, si recheranno in auditorium
per garantire la sorveglianza, sempre rispettando il proprio orario.
Al termine del progetto, gli/le alunni/e della sede di Inzago rientreranno a scuola per svolgere le ultime ore
di lezione, gli/le studenti/esse di Trezzo rientreranno autonomamente presso le proprie abitazioni.
I/Le docenti di sostegno garantiranno la vigilanza per tutto l’orario di servizio, in particolare durante il cambio
dell’ora, così da consentire ai/lle docenti curricolari di raggiungere l’auditorium.
Nelle giornate interessate al progetto l’orario subirà delle variazioni.
Si ringrazia tutti/e per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993)
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