
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 208  del  02/12/2019  affissa all’ALBO in pari data.  

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI 

AGLI  STUDENTI  DELLE CLASSI 3° E 4° 

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

                                                                                                                                             AL DSGA 

                                                                                                                      AL PERSONALE ATA  

                    

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof.ssa Giardina  

 

OGGETTO: INCONTRO INFORMAZIONE E PREVENZIONE  “ ANTIDROGA- ALCOOL”                                                                                      

                       CAMPAGNA EDUCATIVA MIUR-POLIZIA DI STATO-QUESTURA  DI 

                       PALERMO 

 
Si comunica che Martedì 3 novembre c.a. in Auditorium presso la sede Centrale,  si svolgerà l'incontro  in 

oggetto, secondo le direttive Ministeriali attraverso il Protocollo d'Intesa  firmato dal M.I..U.R. con le forze 

dell’Ordine, in azione sinergica Forze dell’Ordine- Scuola-Famiglia. 

L'incontro avrà le seguenti  tematiche: 

- Sensibilizzazione- Informazione per la prevenzione, sulla Cornice Giuridica in tema di sostanze 

stupefacenti, lotta e contrasto e in particolare del D.P.R. 309/1990; 

- Sensibilizzazione- Informazione e Contrasto al fenomeno dell'abuso di droghe ed Alcool e droghe. 

- Azione ed intervento di Prevenzione- Contrasto attraverso l'intervento- dimostrazione  delle Unità 

Cinofile.  

L'incontro avrà  il seguente svolgimento:   

- Alle ore 11,15  gli Studenti delle classi terze e quarte delle sede Centrale ( economico-artistico) si 

recheranno in Auditorium  per l'incontro  Informativo – Prevenzione accompagnati dal docente dell'ora. 

Alle ore 12,00, nel cortile della scuola ( adiacente all'Auditorium) si svolgerà una dimostrazione 

dell’Intervento Unità Cinofile. Tale momento sarà  unico sia per tutti gli studenti di tutti i plessi. Alla fine 

della dimostrazione le classi della sede Centrale rientreranno in classe per svolgere il normale  proseguo 

dell'attività  didattica.  

- Gli studenti  dei plessi di Via Vivaldi dalle ore 11,00/11,15 raggiungeranno, autonomamente, la sede 

Centrale e dovranno essere alle ore 12,00 in sede per la dimostrazione dell' Unità Cinofila. Alla fine 

rientreranno  in Auditorium per proseguire con l'incontro  informazione-prevenzione sensibilizzazione, 

prevenzione e contrasto sulle tematiche in oggetto. Alle ore 13,15 gli studenti  delle classi di Via Vivaldi  

saranno licenziati in Situ.  

- Si raccomanda ai docenti  accompagnatori dei plessi delle sedi decentrate della distribuzione delle 

autorizzazioni  genitori minorenni/ maggiorenni.                                                      

                                                                                                                

                                                                                                    

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            ( Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 


