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All’Albo
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SEDI

AVVISO N° 269 /2017
OGGETTO: Attivazione “Sazio d'Ascolto” progetto “Ricerca ed intervento di prevenzione del fenomeno
dipendenza” A.S. 2017/18.
In quest’anno scolastico, il nostro Istituto ha attivato, per gli alunni delle classi quarte, il servizio
gratuito “Spazio d'Ascolto” presso la sede dell’Istituto Scolastico.
Esso è previsto dal progetto “Ricerca ed intervento di prevenzione del fenomeno dipendenza”
attivato lo scorso anno scolastico in rete con il SER. D di Capua.
Lo Spazio d’Ascolto è ad accesso libero ed è un luogo dove si possono ottenere informazioni,
consulenze e orientamento in tema di addiction dal dott. Di Martino Giovanni, operatore del Dipartimento
Dipendenze dell’ASL Caserta,.
Il dott. Di Martino Giovanni opererà nell’Istituto dal mese di ottobre nel giorno di mercoledì. Tutti
gli alunni e le alunne, autorizzati dai genitori, potranno prenotare l’incontro comunicando tale intenzione
al docente coordinatore di classe. Quest’ultimo fornirà l’elenco alla prof.ssa Capitelli Caterina (sede
centrale) e alla prof.ssa Vigliano Maria (sede associata) che organizzeranno gli incontri con il dott. Di
Martino Giovanni.
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