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AGLI ALUNNI DELLE 

CLASSI 1ª- 2ª e 3ª 

          AI DOCENTI 

          AGLI EDUCATORI 

          AL SITO WEB 

                                                                                                             

 

OGGETTO:  EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL RISPETTO DI SE’ E DELL’ALTRO:  

                     “INCONTRO CON GIORGIA BENUSIGLIO”.  
 

 

Si informano gli alunni ed i docenti che, secondo quanto previsto dal PTOF della scuola 

relativamente al progetto “Educazione alla salute”, il giorno 16 maggio nell’aula “Michelangelo” 

della Fiera Marmo Macchine di Carrara si svolgerà un incontro di informazione/formazione sulla 

prevenzione giovanile nell’ambito delle sostanze stupefacenti con Giorgia Benusiglio, formatrice 

sulle suddette tematiche, che presenterà la sua toccante esperienza personale. La dott.ssa Benusiglio 

parlerà dei comportamenti a rischio in adolescenza che sono fondamentali per la costruzione 

dell’identità stessa dei ragazzi e spiegherà come ricercando fattori di protezione si possano mettere 

in atto comportamenti funzionalmente equivalenti che non siano però pericolosi e distruttivi per 

l’adolescente stesso. Gli studenti delle classi del biennio (eccetto quelle impegnate nelle prove 

Invalsi, che verranno individuate con successiva circolare) e delle classi terze non in servizio nella 

giornata parteciperanno all’incontro, così come i docenti in orario, recandosi alla fiera Marmo 

Macchine in autonomia, il 16 maggio alle ore 9.00 dove, nel massimo rispetto delle regole 

dell’ospitalità, seguiranno con attenzione e parteciperanno all’incontro interattivo. Al termine 

dell’incontro, previsto intorno alle h. 12 circa, gli alunni torneranno a casa in maniera autonoma. 

Per ulteriori informazioni e’ possibile rivolgersi alla sottoscritta e alle sue collaboratrici. 

Ricordando che le attività proposte dalla scuola sono finalizzate alla crescita culturale ed umana 

della intera comunità scolastica, si auspicano il massimo impegno e collaborazione di ciascuno per 

il buon esito dell’incontro. 

 

 

 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Maria Ramunno         

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 

 

 
 


