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Circolare n.      142                        Lucera, 28 aprile 2022 

 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti 

al DSGA 

 

 

Oggetto: Assemblea di Istituto 29 aprile 2022.  

 

Vista la richiesta dei rappresentanti di Istituto, si comunica che nella giornata del 29 aprile 

si svolgerà l’Assemblea di Istituto sul tema: “LE DIPENDENZE”. 

Programma e modalità di svolgimento: 

- Ore 8.00-9.00: Appello in classe e svolgimento di regolare attività didattica; 

- Ore 9:00 inizio assemblea con il coordinamento della dott.ssa Mafalda di Pasqua e della 

dott.ssa Lea Barone, Psicologa Clinica e del Lavoro, con il trattamento e la discussione con 

gli alunni in forma diretta e remota dei seguenti punti: 

 Emozioni: esplorazione e riconoscimento tramite nozioni e condivisione di pensieri 

 Laboratorio: il teatro delle emozioni, mettiamoci all’Opera! 

 Dipendenze da sostanze: droghe, alcol, fumo. 

 Disturbi del comportamento alimentare 

 Dipendenza da gioco d’azzardo patologico 

 Dipendenza patologica da internet e questionario di autovalutazione 

 Dipendenza affettiva: un caso di cronaca nera italiana 

 Conclusioni e questionario di feedback 

Si precisa che la partecipazione degli alunni agli eventi sopra citati avverrà solo dalle proprie 

classi ed in modalità remota utilizzando i dispositivi informatici messi a disposizione dalla 

scuola e solo se è stato espresso il consenso favorevole da parte delle famiglie. 

Una rappresentanza degli alunni parteciperà all’evento in presenza nell’auditorium del 

plesso Bonghi. 
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I rappresentanti di Istituto vigileranno sulla riuscita dell’evento nel rispetto della normativa 

anti covid. 

I docenti in orario di servizio dovranno essere presenti nelle classi ed assicurare la necessaria 

vigilanza, inoltre, si assicureranno che le famiglie degli alunni abbiano espresso il consenso 

favorevole alla partecipazione all’assemblea consultando il registro elettronico. 

Le classi possono partecipare all’evento accedendovi dal seguente link:  

https://meet.google.com/fzu-pqdp-nwm 

Allegata alla presente la richiesta del comitato studentesco. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 f.to il Dirigente Scolastico 

 Prof. Matteo Capra 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
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