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Albenga, 02 marzo 2018       circ. n. 383 
 

- Alle classi  
1Al -1Bl – 1Cl - 1Dl 
1Ac – 1 Bc – 1Bs – 1Cs - 1 Fs 

- Ai Docenti interessati 
 
OGGETTO : Giovani e droga: Giorgia vi racconta la sua storia  
  

Si comunica che mercoledì 7 marzo 2018 presso il Teatro Ambra di Albenga le classi 
destinatarie della presente circolare 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 Club di Albenga in collaborazione con il nostro Liceo 

Le classi indicate alle ore 9:00, accompagnate dai docenti in servizio alla 2^ora, si recheranno 
presso la sala del Teatro Ambra, dove parteciperanno all’incontro. 

Al termine dell’incontro, previsto per le ore 12.30 circa, gli alunni delle classi 1Ac, 1Bc, 1Bs, 
1Cs, 1Fs, 1Al, 1Dl saranno lasciati liberi di rientrare direttamente alle proprie abitazioni. Gli 
alunni delle classi 1Bl e 1Cl, accompagnati dai docenti in servizio alla 5^ ora, rientreranno in 
istituto per proseguire regolarmente le lezioni.  

Si comunica agli alunni che ordinariamente alla 2^, 3^ o 4^ ora del mercoledì hanno la lezione 
di Religione, di cui non si avvalgono (attività alternative o uscita dalla scuola), che in questo caso 
l’ora è da considerarsi come attività di educazione alla cittadinanza e, pertanto, sono tenuti a 
partecipare 

I docenti si alterneranno nella sorveglianza secondo il loro orario di servizio. 

Gli alunni devono far firmare il presente avviso sul diario  dai genitori per presa visione e 
consenso. L’insegnante in servizio alla 1^ ora di mercoledì 7 marzo controllerà le firme sul diario. 

 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
VIA DANTE 2^  1AC ________ 1BC ________ 1BS ________ 
 
   1FS ________ 1AL ________ 1CL ________ 
 
 
 
VIA DANTE 3^  1CS _________ 1BL _________ 1DL _________ 
 

 


