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Albenga, 24 febbraio 2017              
Circolare n 315  

 

Alle classi 1Al, 1Bl, 1Cl 
Ai docenti interessati 

 
OGGETTO:  Giovani e droga: Giorgia vi racconta la sua storia 
 

Si comunica che mercoledì 1 marzo 2017 presso l’Auditorium San Carlo di Albenga le classi 
1Al, 1Bl e 1Cl parteciperanno all’incontro con Giorgia Benusiglio sulla prevenzione contro le 
sostanze stupefacenti e la loro diffusione nel mondo giovanile. 

L’evento è organizzato dal Rotary in collaborazione con il nostro Liceo: si allega alla 
presente circolare la locandina e la scheda di presentazione di Giorgia Benusiglio. 

Le classi 1Al, 1Bl, 1Cl alle ore 9:30, accompagnate dai docenti in servizio alla 2^ora, si 
recheranno all’Auditorium San Carlo in via Roma, dove parteciperanno all’incontro. Al termine 
dell’incontro, alle ore 12.30 circa, le classi saranno lasciate libere di rientrare alle loro 
abitazioni. 

Si precisa, per gli alunni di 1Al, che ordinariamente alla 2^ ora del mercoledì seguono la 
lezione di Religione (oppure attività alternative), che in questo caso l’ora è da considerarsi come 
attività di educazione alla cittadinanza: pertanto sono tenuti a partecipare tutti gli alunni.  

Si precisa, inoltre, che le classi, nel caso l’evento si concluda in anticipo rispetto all’ora 
prevista, rientreranno nelle loro aule e saranno lasciate libere di uscire da scuola alla fine della 
quinta ora. 

I docenti si alterneranno nella sorveglianza in base alla variazione di orario prevista per 
mercoledì 1 marzo (circ. n. 314 del 24/02/2017). 

Gli alunni devono far firmare il presente avviso sul diario dai genitori per presa visione e 
consenso. L’insegnante in servizio alla 2^ ora di mercoledì 1 marzo controlla le firme sul diario. 
 
SitoWEB   � SI    � NO 

  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
 
 
1Al _________________   Lanteri  _____________________ 

1Bl _________________   Dall’O’ _____________________ 

1Cl _________________   Luparia _____________________ 

      Zunino  _____________________ 

      Giusto  _____________________ 

      Vignola V. _____________________ 

 


