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Ai Docenti   

  Ai Genitori degli alunni  

delle classi  IIA-IIB-IIC-IID 

 Sc. Secondaria I Grado “D. Alighieri” 

                                                                                                                  di Ceprano 
All’Albo Sito web: www.comprensivoceprano.gov.it 

   

Oggetto: Programma Unplugged 

                Progetto di prevenzione dell’uso delle sostanze (tabacco, alcool e altre sostanze    

                psicoattive). 

  

 Si comunica che il Collegio dei Docenti nella seduta del 02.09.2019,delibera n. 6, verbale 

n.1,  ha approvato l’adesione dell’Istituto Comprensivo di Ceprano al Programma Unplugged. 

 Il Programma, volto alla prevenzione dell’uso delle sostanze (tabacco, alcool e altre 

sostanze psicoattive), promosso dalla Commissione Europea, rivolto agli adolescenti di età 

compresa tra i 12 e i 14 anni di diversi paesi dell’Unione Europea, mira a migliorare il benessere e 

la salute psicosociale dei giovani attraverso il riconoscimento ed il potenziamento delle life skill 

ovvero le abilità personali e sociali necessarie per affrontare la vita, per promuovere 

l’autoconsapevolezza, per gestire l’emotività, le relazioni sociali e lo stress, per definire obiettivi e 

assumere responsabilità, per prendere decisioni e comunicare in modo efficace con gli altri. 

 Il progetto rivolto alle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado è strutturato in 12 

unità di lavoro (ciascuna della durata di un’ora circa) integrate nella programmazione scolastica e 

svolte in orario curricolare, a partire dal mese di novembre 2019. 

Di seguito classi e insegnanti coinvolti: 

IIA  Zompanti Rosangela,  Bracaglia Nice -  IIB Falconi Loredana, Caporuscio Marianna 

IIC Lombardi Augusto, Zompanti Maria – IID  Trillò Rosella, Caporuscio Marianna,  

Ranelli Sandra 

Le insegnanti, ove lo riterranno necessario, si avvarranno del supporto di personale 

qualificato nel settore.        

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            (Prof.  Roberto Pellegrini)  
                                                               Doc. firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

=========================================================================  

Da ritagliare e riconsegnare, all’insegnante di classe, debitamente compilata e sottoscritta 

 

I  sottoscritti  _____________________________________________________________________    

genitori  dell’alunn___ ______________________________________________________________ 

 frequentante  la  Cl._________ Sez. ____ del  Plesso di Scuola Secondaria di I grado “D.Alighieri” 

DICHIARANO 

Di aver ricevuto la comunicazione:  Programma Unplugged 

Progetto di prevenzione dell’uso delle sostanze: tabacco, alcool e altre sostanze psicoattive.  

 

Ceprano, ______________________                                                               I Genitori 

                                                                                                    _____________________________ 

                                                                                                    _____________________________ 
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