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Circ. n°  115                 San Giovanni Rotondo 12/03/2018 
 

Al personale Docente 

della Scuola Secondaria di 1° Grado. 

Agli alunni delle classi 1° e ai genitori. 

Al D.S.G.A. 

 
 
Oggetto: I ragazzi incontrano il Dott. Paolo Cascavilla. 
 
 

Nell’ambito delle iniziative messe in atto nel nostro Istituto, in riferimento all’attività sulla 
prevenzione del tabagismo, nell’Aula Magna, i ragazzi delle classi prime qui di seguito elencate, 
incontreranno il Dott. Paolo Cascavilla che discuterà del tema “Prevenzione del Tabagismo e 
promozione della salute a scuola”. 

Sempre relativamente all’argomento, saranno somministrati, due questionari uno precedente e 
l’altro successivo all’incontro.  
 

DATA ORARIO CLASSI 

Venerdì 23 marzo 2018 
9,00 – 10,15 1ª A - 1ª B 

10,30 – 12,00 1ª C - 1ª D 

 
Ai docenti si chiede la consueta collaborazione nel gestire al meglio la permanenza degli 

alunni durante la riunione, possibilmente restando accanto ai gruppi classe per controllare gli 
studenti e avendo loro fornito preventivamente notizie sull’ospite e sull’argomento in discussione 
affinché le domande poste dagli alunni siano sintomatiche della loro effettiva preparazione. Non si 
tratta di “fare bella figura” di fronte all’ospite, ma di utilizzare al meglio occasioni (più uniche che 
rare) di avere personalità che spendano il loro prezioso tempo, per noi in maniera assolutamente 
gratuita, per insegnare qualcosa ai nostri ragazzi. 

Il Docente presente in aula alla lettura di questa comunicazione è tenuto ad annotarla sul 
Registro di Classe ed a farla trascrivere sul diario personale degli alunni affinché ne siano 
informate. 

 

     Il Dirigente Scolastico 
                Dott.ssa Maria FIORE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art . 3, comma 2, del Dgs. 39/93) 

 


