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Roma, 14 gennaio 2016      
Alle Famiglie e Agli Alunni 

delle classi seconde 
Al  Personale Docente  

          
                

     SEDE CENTRALE E SUCCURSALI 

 

CIRCOLARE n. 187 

 

Oggetto: Programma di sensibilizzazione e prevenzione della tossicodipendenza. 

Con riferimento alle attività programmate dall’Istituto nell’ambito dell’Educazione alla Salute (Referente 

prof.ssa Gioia Caterina), si comunica che in continuità con lo scorso anno scolastico, verranno realizzati una 

serie di incontri informativi e formativi in tutte le seconde classi della scuola con l’UOCI Servizio Dipendenze 
Patologiche ASL RMD (Dott.ssa Sandra Berivi). 

Il ciclo di incontri che si svolgeranno nelle singole classi, sarà avviato a partire dal prossimo 20 gennaio. I 
principali obiettivi dell’iniziativa sono:  

➢ Stimolare la riflessione e il dibattito fra pari sulle false motivazioni che l’adolescente può darsi a favo-
re del comportamento di dipendenza; 

➢ Favorire una coscienza contraria all’uso di sostanze psicotrope che possa agire sia individualmente 
che in contesti collettivi; 

➢ Individuare e riconoscere i messaggi sociali che spingono verso il comportamento tossicodipendente. 

Si invitano tutti i docenti in servizio nelle classi interessate, a favorire la partecipazione attiva degli studenti 

all’iniziativa e a presenziare ai suddetti incontri come esplicitamente richiesto dalla Dott. ssa Berivi nel corso 
dell’incontro del 20 novembre u.s. Alla presente si allega il calendario degli incontri programmati per il mese 

di gennaio. Per i successivi appuntamenti, destinati alle restanti classi seconde della sede centrale e delle 

sedi di via Paladini e del Volta, si forniranno ulteriori indicazioni con successiva circolare. 

 

giorno classe orario operatore 

 
mercoledì, 20 gennaio 2016 

IIB 
           sede centrale 
IIA 

9.00-10.50 
 
11.10-13.00 

 
Dott.ssa Sandra BERIVI 

 
giovedì, 21 gennaio 2016 

IIA 
           sede centrale 
IIB 

9.00-10.50 
 
11.10-13.00 

 
Dott.ssa Sandra BERIVI 



 

 

giorno classe orario operatore 

 
venerdì, 22 gennaio 2016 

 
II D      sede centrale 

 
9.00-13.00 

 
Dott.ssa Sandra BERIVI 

 

 

giorno classe orario operatore 

 
mercoledì,  27 gennaio 2016 

 
II H 
          sede centrale 
II M 

 
 9.00-10,50 
 
11.10- 13.00 

 
 
Dott.ssa Sandra BERIVI 

giovedì, 28 gennaio 2016 II H 
         sede centrale  
II M 

 9.00-10,50 
 
11.10- 13.00 

 
Dott.ssa Sandra BERIVI 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. ssa Raffaella Massacesi) 


