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MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA 

istituto comprensivo 

“FIDENAE” 
 

Circ. n° 20 
Roma, 21 novembre 2016 

Ai GENITORI DEGLI ALUNNI 

Classi terze 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
     

PROGETTO 

“Prevenzione dei comportamenti a rischio nei giovani per contrastare la dispersione scolastica 

 nelle classi terze” 

In riferimento al progetto presentato dall’associazione “La scuola che verrà”, di cui si è data 
informazione in una precedente circolare, si chiede ai genitori interessati di compilare e sottoscrivere, 
per la definitiva adesione, la sottostante autorizzazione alla partecipazione al corso del proprio figlio.  

Il corso ha lo scopo di combattere la piaga dell’abbandono scolastico affrontando le cause del 
malessere dei ragazzi attraverso la diffusione di un’informazione scientificamente corretta utile a pre-
venire comportamenti pericolosi nei giovani come l’abuso di alcool, l’uso di cannabis e di sostanze psi-
cotrope in genere, l’autolesionismo, con l’obiettivo prioritario di individuare le situazioni di disagio per  
la riduzione del rischio. 

Il progetto sarà attuato nel periodo compreso tra dicembre 2016 e marzo 2017  e si svolgerà 
durante l’orario scolastico. 

La quota di partecipazione è, come già comunicato, di € 15,00 da corrispondere in due rate di 
€ 7,50 delle quali rimane da pagare la seconda, entro gennaio 2016.  

A causa di una diminuzione delle adesioni da parte dei ragazzi il corso dovrà svolgersi in quat-
tro lezioni invece di sei come previsto. Gli esperti hanno assicurato che la riduzione del numero di le-
zioni non pregiudica la validità del corso che conferirà, comunque, un’adeguata e corretta informazione 
conservando i necessari criteri scientifici. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Donatella Dato) 

 
 
 
 
     
Da compilare e riconsegnare  
………………………………………………………………………………………………….………………. 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………  nella qualità di genito-
re/tutore dell’alunno ………………………………………………………….. della classe…………………..  

 

AUTORIZZO 

 

lo stesso alunno a partecipare al corso Prevenzione dei comportamenti a rischio nei giovani per 

contrastare la dispersione scolastica nelle classi terze, fornito dalla associazione per la promozio-

ne sociale “La scuola che verrà”  da svolgersi in orario scolastico secondo le modalità sopra riporta-
te. 
 

In fede 
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