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Vescovato, 5 marzo 2018 

 

Ai Genitori degli alunni delle Scuole Secondarie di I° 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I° 

e p.c. al DSGA Dott.ssa Tiziana Viti 

 

 

 

Oggetto:  Incontro dedicato ai genitori per la presentazione del Protocollo  

          d’intesa “Scuola: Spazio di Legalità”  

 

 

Si comunica che SABATO 10 MARZO alle ore 10.00 presso l’Auditorium della 

Scuola Secondaria di I grado di Vescovato si terrà l’incontro di presentazione 

del Protocollo d’intesa “Scuola: Spazio di Legalità”: tale documento, elaborato 

dalla  Prefettura di Cremona , in collaborazione  con le componenti istituzionali e 

sociali (famiglie, studenti, Istituti Scolastici, Prefettura, Forze dell'Ordine, Servizi 

Territoriali), ha   l'obiettivo di definire soluzioni e procedure condivise da attuare ogni 

qualvolta nelle scuole si verifichino episodi legati al consumo e allo spaccio di sostanze 

stupefacenti legali o illegali e fenomeni di bullismo/cyberbullismo. 

 

Durante l’incontro verranno affrontate problematiche di stringente attualità, quali 

appunto le dipendenze ed il bullismo, i risvolti educativi e legali connessi ai 

comportamenti a rischio. Tale evento vuole essere un’occasione importante di confronto, 

finalizzata a rafforzare l’alleanza scuola-famiglia-istituzioni, partendo dalla conoscenza 

degli  strumenti  offerti  dai  servizi del territorio e dalle strategie educative da 

adottare in caso di comportamenti a rischio. 

 

Saranno presenti il Dirigente Scolastico, la dott.ssa Paola Bellini e la dott.ssa Maura 

Longari della Prefettura di Cremona. 

 

Stante la rilevanza dell’incontro e delle tematiche da affrontare, si confida in una 

significativa presenza dei genitori interessati. 

 

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione e la disponibilità, colgo l’occasione per 

porgere cordiali saluti. 

 

 
                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                
(Dott.ssa  Paola Bellini)* 

 
“Documento informatico firmato digitalmente e conservato  

presso l'amministrazione in conformità delle regole                                                                                                                                                      
tecniche di cui all'art.71” 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Ugo Foscolo” 

Vescovato (CR) 

  
PPrroottooccoolllloo  dd’’iinntteessaa    

““  SSccuuoollaa::  SSppaazziioo  ddii  LLeeggaalliittàà  ““  
 

 
 

DROGA, ALCOOL 

E BULLISMO 
 

DAL SENTITO DIRE 

AD UNA CORRETTA INFORMAZONE 
 

PER ORIENTARE I GENITORI SU TEMI TANTO 

COMPLESSI 
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Sabato 10 MARZO alle ore 10 

Auditorium della Scuola Secondaria di I grado di 

Vescovato 
 

SARANNO PRESENTI 

 
Dott.ssa Paola Bellini - Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maura Longari - Prefettura di Cremona 
  

 

 

 

Si affronteranno problematiche di stringente attualità, quali le 

dipendenze ed il bullismo, e si espliciteranno i risvolti educativi e 

legali di questi comportamenti a rischio. 

 

Per rafforzare l’alleanza scuola-famiglia partendo dalla 

conoscenza degli strumenti offerti dai servizi del territorio.  
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