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Comunicato n°    237               del  09/03/2012 
 

Alla cortese attenzione 
 delle classi seconde 

Ai docenti 
All’ufficio di Presidenza 

  

 
Oggetto: Incontri di prevenzione e promozione della salute per i giovani su: droghe, alcool, 
rischio di contagio HIV/AIDS. 
 
 
In seguito all’incontro preliminare tra i genitori delle classi seconde e il personale della Fondazione 
Maraini tenutosi lo scorso 3 marzo 2012, la Commissione CIC indica le date per lo svolgimento del 
progetto di educazione alla salute. Gli incontri si svolgeranno nell’Aula Magna del Liceo Ugo 
Foscolo e saranno tenuti durante l’orario scolastico da personale specializzato: 
 
Martedì 20 marzo 09.15- 13.05.   09.15 -11.05: II G, II E, II B,II F 
                                                      11.15-13.05:  II A, II C, II D, II H 
Venerdì 23 marzo 08.30-12.15     08.30-10.30: II G, II E, II B,II F 
                                                      10.30-12.15:    II A, II C, II D, II H 
Martedì 3 aprile    08.30-12.15     08.30-10.30: II G, II E, II B,II F 
                                                      10.30-12.15:    II A, II C, II D, II H 
Gli alunni della sede succursale (in grassetto) saranno accompagnati nella sede centrale dal docente 
della seconda ora per l’incontro del 20 marzo e ricondotti in succursale dal docente della quarta ora. 
Per i successivi incontri del 23 marzo e del 3 aprile, gli alunni della succursale si recheranno 
direttamente in sede centrale dove il docente della prima ora provvederà all’appello, mentre il 
docente della terza ora ricondurrà gli alunni in succursale. 
Si invitano gli alunni a trascrivere la comunicazione sul diario personale. Il collega della prima ora 
del giorno seguente tale comunicazione avrà quindi cura di controllare le firme dei genitori. 
Albano Laziale,  09/03/2012 
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