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Circolare n.169 Cantù, 08/02/2019 

 
 Agli studenti e alle famiglie delle classi prime 
                                                               Ai docenti delle classi prime  

                                                                         e, p.c., a tutti i docenti 
                                                                         e, p.c., al DSGA 
    

Oggetto: Progetto Indipendenti dalle dipendenze 

 

Nel mese di marzo si svolgerà il progetto «Indipendenti dalle dipendenze» curato dal  
dott. Matteo Cappellini e dal dott. Vincenzo Marzulli dell’associazione «Jonas» di Como. 
 
Tale progetto è rivolto a tutte le classi prime del nostro Istituto e ha l’obiettivo di sensibilizzare gli                  
studenti sul tema delle varie forme di dipendenza adolescenziale, come l’alcol e le sostanze              
stupefacenti, i social media e le relazioni affettive. 
 
In ogni classe sono previsti due incontri, il primo di un’ora e il secondo di due, in orario curricolare,                   
con il medesimo psicologo, secondo il calendario allegato. 
 
Per partecipare al progetto è necessario che gli studenti consegnino ai Coordinatori di classe              
l’autorizzazione firmata dai genitori entro il 01/03/2019. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

Firma apposta digitalmente 
 

……………………………………………………………………………………………………….... 
 
In allegato: 
- Calendario incontri 

- Tagliando autorizzazione 
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Dott. Vincenzo Marzulli 
 
  MARTEDI’ 12/03  GIOVEDI’ 21/03 VENERDI’ 22/03 
8      
9  1LA   1PA  1LD  
10  1LD   1PA  1LD  
11    1TB  1LA  
12  1PA   1TB  1LA  
13  1TB     
14      
 
 
 
Dott. Matteo Cappellini 
 
  MARTEDI’ 12/03  GIOVEDI’ 21/03 VENERDI’ 22/03 
8      
9  1TA   1LB  1LC  
10  1LB   1LB  1LC  
11    1TA  1LE  
12  1LC   1TA  1LE  
13  1LE     
14      
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Da compilare e restituire firmato al coordinatore di classe entro il 01/03/2019. 
 
 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ in qualità di genitore       

dello/a studente/essa ___________________________________________________ frequentante la classe      

_____________ di codesto Istituto, AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare al progetto           

«Indipendenti dalle dipendenze» curato dall’associazione «Jonas» . 

 

Firma _____________________________________________ 
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