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San Ferdinando di Puglia, 9/12/2020

Ai Docenti
Agli Alunni
Plesso “Dell’Aquila”

Oggetto: Progetto webinar sulle dipendenze 'Dire no alla droga'
Si comunica che, nell'ambito del programma di prevenzione dalle dipendenze,
l'Amministrazione Comunale di San Ferdinando di Puglia, in collaborazione con
l'associazione 'Dire no alla droga', propone alle scuole locali un ciclo di incontri
mensili pomeridiani rivolti agli studenti/esse delle terze medie e della scuola
superiore su webinar della durata di un'ora. I webinar saranno tenuti da esperti
medici, avvocati, rappresentanti delle FF.OO.
Le classi saranno suddivise in due gruppi: primo gruppo con terze medie, primo e
secondo anno di scuola superiore e, secondo gruppo con terzo, quarto e quinto anno
della scuola superiore.
Pertanto, i docenti, in particolare delle discipline scientifiche e giuridiche, sono
invitati ad organizzare la partecipazione al progetto che riveste interessanti ricadute
anche all’interno dei percorsi di Educazione civica.
Il link per il primo evento è il seguente:
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83323971131

Si allegano locandina e lettera di invito.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ruggiero Isernia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani
--------- ° --------prot. 24941 del 26/11/2020
Alla C.A. dei Dirigenti Scolastici:
Prof. Pasquale Napolitano
Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII
della Prof.ssa Vincenza Bruscella
Istituto Comprensivo De Amicis
Prof. Ruggiero Isernia
Istituto di Istruzione Superiore Dell'Aquila
e p.c.
del sindaco dott. Salvatore Puttilli e
della vice sindaca e assessora dott.ssa Arianna Camporeale
Oggetto: progetto webinar sulle dipendenze 'Dire no alla droga' e programma radiofonico
Nell'ambito nel programma di prevenzione delle dipendenze, l'Amministrazione Comunale, in
collaborazione con l'associazione 'Dire no alla droga' propone alle scuole sanferdinandesi un ciclo
di incontri mensili pomeridiani rivolti agli studenti/esse delle terze medie e della scuola superiore su
webinar della durata di un'ora. I webinar saranno tenuti da esperti medici, avvocati, rappresentanti
delle FF.OO.
Verranno suddivise le classi nel seguente modo:
terze medie, primo e secondo anno di scuola superiore e terzo, quarto e quinto anno della scuola
superiore.
I contenuti saranno leggermente diversi e tarati in base all'età.
Qualche giorno prima di ciascun incontro verrà inviata una locandina che preciserà argomento
trattato e relatore tra quelli di seguito nominati:
il dott. Leonardo Prascina genetista,
la dott.ssa Doda Renzetti segretaria della società italiana alcologia,
il dott. Guido Di Sciascio, psichiatria e docente di psicofarmacologia all’Università di Bari
il dott. Antonio Lorusso, tossicologo,
la dott.ssa Stefania Dellatte nutrizionista;
gli avv.ti penalisti Angelo Gentile e Giampiero Milone,

funzionari del sindacato di polizia SIAP,
esperti in materia di stupefacenti e numerose altre figure.
Di seguito il calendario previsto.
TERZE MEDIE/PRIMO E SECONDO SUPERIORE

TERZO, QUARTO E QUINTO SUPERIORE

9 DICEMBRE 2020

16 DICEMBRE 2020

12 GENNAIO 2021

19 GENNAIO 2021

9 FEBBRAIO 2021

16 FEBBRAIO 2021

9 MARZO 2021

16 MARZO 2021

8 APRILE 2021

15 APRILE 2021

11 MAGGIO2021

18 MARZO 2021

Inoltre l'associazione 'Dire no alla droga' propone il coinvolgimento degli/lle studenti/esse in un
programma radiofonico che preveda una rubrica con 'pillole di prevenzione' sulle dipendenze cui
associare dei brani musicali a tema scritti e musicati dai/lle ragazzi/e o da loro scelti.
Si chiede ai Gentili Dirigenti di verificare l'interesse e la disponibilità a partecipare a questo
progetto, sul quale verranno date ulteriori specifiche in seguito.
Certa della consueta collaborazione ai fini della migliore riuscita dei progetti, porgo cordiali saluti

San Ferdinando di Puglia 26/11/2020
La Psicologa del Comune
Dott.ssa Rosa Campese
(documento firmato anche digitalmente)

