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Agli alunni e alle famiglie  
Ai docenti 

Classi Quarte  
 

Oggetto: Educazione civica secondo quadrimestre - 1° incontro di Educazione stradale con relatori esterni 
 

 
Si comunica che giovedì 18 marzo dalle ore 9:00 alle ore 11:00, nell’ambito del Progetto regionale di Educa-
zione stradale a cui il nostro Istituto ha aderito per il corrente anno scolastico e rivolto agli alunni del quarto 
anno, le classi in indirizzo assisteranno ad una lezione in videoconferenza tenuta dal Prof. Valerio Magnaghi, 
professore associato del Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari dell’Università degli Studi di 
Milano.  
Durante l’incontro saranno illustrati i rischi nel mantenere le condizioni psicofisiche ottimali, per garantire la 
sicurezza stradale, dopo l’assunzione delle più comuni droghe d’abuso stupefacenti, con attenzione alle più 
recenti droghe diffuse fra giovani e giovanissimi. 
La lezione rientra a tutti gli effetti nel computo delle ore di Educazione civica, pertanto la frequenza è obbli-
gatoria  e gli alunni sono invitati a prendere appunti, anche ai fini della somministrazione di successivi test di 
verifica.  
Nei giorni precedenti l’incontro sarà comunicato alle classi interessate e ai docenti componenti i CDC il link 
per il collegamento. La lezione si terrà sulla piattaforma   GoToMeeting.  
 
Si coglie l’occasione per comunicare che il 22 e 23 marzo sono previste altre due videolezioni, della durata di 
1.30 ciascuna, che saranno tenute dall’Avv. Giuseppe Mantica e di cui saranno resi noti i dettagli in una suc-
cessiva circolare. 
 
Casatenovo, 11/03/2021 
 
                                                                                                                                                      Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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