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Circolare n.233  -  2020/2021  
Lissone, 03 marzo 2021   

Agli Studenti delle classi Prime e Seconde 
Ai    Docenti  
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito web 
 

DICO NO ALLA DROGA 

L’attività di sensibilizzazione, informazione e prevenzione sul tema della dipendenze, iniziata nel primo trimestre, 

continua nel secondo periodo con L’associazione DICO NO ALLA DROGA. 

Come messo in evidenza dal PTOF di Istituto“ l’esigenza di promuovere un’attività di prevenzione in tema di 

dipendenze nasce da tre presupposti: 1. dall'osservazione che l’abuso di alcol e di sostanze tende a 
manifestarsi e svilupparsi soprattutto in età adolescenziale; 2. da dati di fatto supportati da studi effettuati sulla 

popolazione europea di preadolescenti ed adolescenti. Secondo tali studi il rafforzare quei fattori di protezione 
quali l’interesse per lo studio, la considerazione di sé, l’autoefficacia di fronte ai problemi, l’autostima 
scolastica e la buona comunicazione con i pari e gli adulti significativi allontana e previene l’insorgenza di 
disturbi del comportamento quali l’abuso e la dipendenza da sostanze. Fare prevenzione, dunque, significa 

oggi fornire alle nuove generazioni strumenti e opportunità che li aiutino ad affrontare la complessità del vivere 3. 

Dalla rilevazione di sempre più casi di abusi e dipendenze fra giovani adolescenti nel territorio in cui è inserita la 

nostra scuola. I comportamenti antisociali classici, come l’abitudine al fumo, l’uso di droghe leggere e 
l’assunzione di alcolici, sono oggi giorno più complessi, perché accompagnati da una forte dose di 
aggressività nell’affrontare le situazioni di vita quotidiana sia a scuola sia in famiglia”. 

Gli interventi di formatori esperti avranno l’obbiettivo di offrire strumenti validi che mettano i giovani nella condizione 

di comprendere la verità sulla droga, al di là dei dati falsi che circolano su di essa per indurli a provarla, in modo 

che possano decidere, consapevolmente, se dire sì oppure no alla droga. 

Raggiungere i giovani prima che lo facciano gli spacciatori. 

Gli incontri  vedranno la partecipazione degli studenti di tutte le classi prime e seconde secondo la seguente 

scansione: 

Giorno-data Orario classi luogo 

Martedì 9 marzo 2021  Dalle ore 
10.05 alle ore 
11.50 

1LAD-1TGC5-
1TIMA1-1TIMA2 

Piattaforma 
HangoutsMeet 

Martedì 9 marzo 2021 Dalle ore 
12.05 alle ore 

2TIMA2-2TGC3-
2SCP 

Piattaforma 
HangoutsMeet 
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13.40 
Mercoledì 10 marzo 
2021  

Dalle ore 9.05 
alle ore 11 

2TIMA3-2TGC2-
2BL1-1TGC2 

Piattaforma 
HangoutsMeet 

Mercoledì 10 marzo 
2021 

Dalle ore 11 
alle ore 13 

1TGC1-2TGC1-
1TGC4-1TGC3 

Piattaforma 
HangoutsMeet 

Martedì 16 marzo 2021 Dalle ore 9 
alle ore 11 

1SCP-2SC-
2TGC4-2LAD 

Piattaforma 
HangoutsMeet 

 
Gli alunni in DaD riceveranno il link per collegarsi all’incontro dai propri coordinatori di classe. 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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