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COMUNICAZIONE NR. 310 DEL 13 MAGGIO 2019 

Ai Docenti  

Ai Genitori 

Agli alunni delle classi  

2^D Enogastronomia  

2^A Tecnico  

 

Oggetto:  consulta Provinciale degli Studenti di Ferrara. Progetto Provinciale prevenzione e 

lotta contro l’uso di sostanze stupefacenti – Giorgia Benusiglio incontra gli studenti. 
 

Nell’ambito dell’iniziativa volta al potenziamento della partecipazione studentesca ed alla 

educazione alla legalità, l’Ufficio VI -  Ambito Territoriale di Ferrara e la Consulta provinciale degli 

Studenti di Ferrara hanno organizzato un’iniziativa a sostegno della prevenzione e lotta contro l’uso 

delle sostanze stupefacenti, destinata agli alunni delle Scuole secondarie di II° di Ferrara e provincia; e, 

pertanto, gli studenti delle classi 2aD enogastronomia e osp. e 2aA tecnico turistico il giorno mercoledì 

22 maggio saranno accompagnati al Cinema Apollo di Ferrara dai Docenti Gardinale, Fantinati, 

Ferroni e Franchini. 

 

La giornata si svolgerà come di seguito descritto: 

• ore 8,00 ritrovo in classe per l’appello; 

• ore 8,30 partenza in pullman di fianco all’Istituto; 

• ore 10,00 arrivo a Ferrara; la comitiva raggiugerà a piedi il cinema Apollo; 

• ore 10,15 proiezione del film “La mia seconda volta” (progetto Cine - educando); 

• a seguire dibattito dei ragazzi con l’ospite Giorgia Benusiglio, giovane testimonial nazionale in 

tema di prevenzione droghe, alla cui storia il film suddetto si ispira. 

• ore 13,00 ca termine delle attività. 

• gli studenti faranno rientro in Pullman a Lido degli Estensi entro le ore 14,00. 

La partecipazione di ogni singolo studente all’evento cittadino e provinciale è completamente a titolo 

gratuito. 

   Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Massimiliano Urbinati 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

__________________________________________________________________________ 

DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO  

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................. genitore dell'alunno/a 

………...………........................... frequentante la classe ………....dichiara di aver letto la comunicazione 

n. 310 del 13 maggio e autorizza il/la proprio/a  figlio/a a partecipare all’attività che si terrà il giorno 22 

maggio presso il cinema Apollo di Ferrara. 

Lido degli Estensi,…………………….                           Firma  ……………………………………. 


