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Circ. 153 

San Donato Mil.se, 15 febbraio 2021 
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Oggetto: prevenzione dell’alcolismo 

Nell’ambito delle attività di Educazione alla Salute, il nostro liceo propone un breve percorso di               
prevenzione dell’alcolismo rivolto agli studenti delle classi seconde. Abbiamo accolto l’offerta           
formativa proposta dalla Associazione Italiana contro la Diffusione del Disagio giovanile Onlus,            
nata nel 1977 per iniziativa dei Club Lions e Rotary. La finalità del progetto, dal titolo “La Vita in un                    
Sorso”, è di svolgere un’attività di prevenzione primaria del disagio giovanile. In particolare             
l’obiettivo principale è sensibilizzare i giovani ad un comportamento responsabile rispetto           
all’assunzione di alcol e all’acquisizione di una maggiore consapevolezza dei danni legati            
all’uso/abuso di bevande alcoliche.  

 
Queste le tappe del percorso: 
 
- un incontro a distanza di presentazione del progetto a docenti e genitori, giovedì 25 febbraio                
2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00, tenuto del Rotary Milano Borromeo Brivio Sforza, tramite la                
piattaforma Zoom, al seguente link: 
https://us02web.zoom.us/j/85440122094?pwd=dHBlV2JzNGJxY3hXajIzRWxHaXhZUT09 
ID riunione: 854 4012 2094 
Passcode: 722995 
 
- due ore di formazione, tenute dalla dott.ssa Anna Maria Muntoni, agli studenti delle classi               
seconde dei tre indirizzi liceali, classico, scientifico e linguistico, secondo il seguente calendario: 

 

 

 Lunedì 
 01 marzo 

Martedì 
 02 marzo 

Venerdì  
05 marzo 

9:15-11:15 2BC e 2CC 9:15-11:15 2CS e 2DS 9:15-11:15 2BL e 2CL 
11:15-13:15 2ES e 2FS 11:15-13:15 2AS e 2BS 11:15-13:15 2AL e 2AC 

https://us02web.zoom.us/j/85440122094?pwd=dHBlV2JzNGJxY3hXajIzRWxHaXhZUT09


 

 

- un incontro di restituzione ai genitori e docenti, giovedì 11 marzo 2021 dalle ore 18:00 alle ore                  
19:00 (il link della riunione verrà diffuso nei giorni immediatamenti precedenti). 
 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle docenti referenti dell’Educazione alla Salute:  
Sandra Biasiolo, Angelica Vitetta 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


