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Oggetto: presentazione alle famiglie del Protocollo “Scuola Spazio di Legalità”
L’Istituto “Stanga” dal 2014 aderisce al Protocollo “Scuola Spazio di Legalità” predisposto in quel anno
dalla Prefettura di Cremona in collaborazione con le componenti istituzionali e sociali del territorio con
l’obiettivo di definire soluzioni e procedure condivise da attuare ogni qualvolta si verifichino episodi legati al
consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti legali o illegali e fenomeni di bullismo/cyberbullismo.
Riconoscendo il ruolo fondamentale della scuola nel tutelare il benessere degli alunni e nel promuovere il
rispetto della legalità all’interno dei propri spazi si invitano le SS.LL. ad una mattinata di informazione e
confronto sulle tematiche sopra citate, dove interverranno la dott.ssa Maura Longari per la Prefettura di
Cremona, un rappresentante delle FF.OO., un educatore del consultorio ed un operatore del Servizio per le
Dipendenze. Suddetti esperti offriranno spunti di riflessione, preziose informazioni ed una rara occasione di
scambio di punti di vista, al fine di consolidare l’alleanza scuola-famiglia-Istituzioni-enti del territorio in cui
lo Stanga crede molto.
Per le sedi di Cremona (ITAS e IPA) l’incontro avverrà in data 12 gennaio alle ore 10.00 nell’aula magna
della sede di via Milano,24.
Per le sedi di Crema (ITAS e IPA) e di Pandino l’incontro avverrà in data 19 gennaio alle ore 10.00
nell’aula magna della sede di v.le S.Maria.
Per ragioni organizzative si invitano
 i rappresentanti degli studenti di ogni classe a raccogliere il tagliandino sotto riportato di
adesione/non adesione ENTRO IL 9 GENNAIO PER LE SEDI DI CREMONA, ENTRO IL 14
GENNAIO PER LE SEDI DI CREMA E PANDINO;
 i Direttori di sede a far pervenire il numero dei partecipanti a ciascun incontro alla referente
d’Istituto, prof.ssa Scazzola, ENTRO IL 10 GENNAIO PER LE SEDI DI CREMONA, ENTRO
IL 15 GENNAIO PER LE SEDI DI CREMA E PANDINO.
Nel ringraziare per la collaborazione, si rinnova l’invito alle SS.LL. a partecipare all’evento data la centralità
dei temi trattati nel percorso di crescita degli adolescenti di oggi e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Grazia Nolli
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Tagliare e riconsegnare

Alunno__________________________________________classe______
☐Si conferma la presenza (indicare se uno o entrambi i genitori)_______
☐Non si conferma la presenza
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