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 Con la presente si comunica che il giorno giovedì 25 febbraio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, le 

classi in indirizzo parteciperanno al progetto di prevenzione e comunicazione

prevenzione all'uso di sostanze stupefacenti, educazione agli

fenomeni di disagio giovanile - realizzato 

Sarà cura della Prof.ssa Rita Iannaci, referente del progetto, organizzare l'evento ed inoltrare l'invito agli 

studenti e relatori. 

L'incontro di durata 2h, avrà valore di stage P.C.T.O..

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

     

     

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

    Ancona, 15/02/2021

    Ai docenti e studenti 

    classi 4K sede di Ancona, 

    4H, 5H sede di Chiaravalle

si comunica che il giorno giovedì 25 febbraio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, le 

classi in indirizzo parteciperanno al progetto di prevenzione e comunicazione dal titolo "WE FREE" 

'uso di sostanze stupefacenti, educazione agli stili di vita consapevoli 

realizzato  in collaborazione con la Comunità di San Patrignano.

.ssa Rita Iannaci, referente del progetto, organizzare l'evento ed inoltrare l'invito agli 

L'incontro di durata 2h, avrà valore di stage P.C.T.O.. 

  

    

    IL DIRIGENTE

    Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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accreditato Regione Marche 

15/02/2021 

Ai docenti e studenti  

classi 4K sede di Ancona,  

4H, 5H sede di Chiaravalle 

si comunica che il giorno giovedì 25 febbraio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, le 

dal titolo "WE FREE" - 

i vita consapevoli  e contrasto a 

in collaborazione con la Comunità di San Patrignano. 

.ssa Rita Iannaci, referente del progetto, organizzare l'evento ed inoltrare l'invito agli 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 
del nominativo del soggetto 


