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CIRCOLARE n.281 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA
 

Nell’ambito del progetto CITTADINANZA 
dal Consultorio Diocesano sul tema delle dipendenze
denominato C.L.A.C. (Comunità di Legami, Adolescenti al Centro) che 
cremasco. 

 
Il progetto biennale prevedeva 

scorso anno, prosegue con attività ed incontri 
 

2IB (*)
2LD

(*) la classe 2IB non si recherà in via Benvenuti, ma in sede dalla 1^ ora (LI4)
proseguirà le lezioni della 4^ e 5^ in aula i7

2IB 2IC
2LD 

(#) la classe 2IC non si recherà in via Benven
verrà riaccompagnata in via Benvenuti all’intervallo dalla prof.ssa G.Zuffetti

 

2IB 2IC

 
 Agli incontri interverranno il dott. Michele 
Consultorio Diocesano “Insieme per la fam
 
 Le classi parteciperanno agli incontr
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- Alle classi 

PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA: incontro sulle dipendenze

Nell’ambito del progetto CITTADINANZA ATTIVA, le classi in indirizzo hanno aderito all’iniziativa 
sul tema delle dipendenze e delle emozioni, prevista nel più ampio progetto territoriale

(Comunità di Legami, Adolescenti al Centro) che vede coinvolte le scuole super

va un primo incontro di presentazione-rilevazione dei bisogni
attività ed incontri laboratoriali come da seguente calendario

 
MERCOLEDÍ  3 APRILE 2019 

 
(*) 2IC : dalle ore 9.10 alle 11.00 in Amm 
2LD : dalle ore 11.10 alle 13.05 in P2 

 
(*) la classe 2IB non si recherà in via Benvenuti, ma in sede dalla 1^ ora (LI4)

proseguirà le lezioni della 4^ e 5^ in aula i7 
 
 

GIOVEDÍ  11 APRILE 2019 
2IB 2IC (#): dalle ore 9.10 alle 11.00 in Amm  

2LD : dalle ore 11.10 alle 13.05 in R2  
 

non si recherà in via Benvenuti, ma in sede dalla 1^ ora (i
verrà riaccompagnata in via Benvenuti all’intervallo dalla prof.ssa G.Zuffetti

 
 

MARTEDÍ  16 APRILE 2019 
2LD : dalle ore 9.10 alle 11.00 in LI5  

 

MARTEDÍ  30 APRILE 2019 
2IB 2IC : dalle ore 9.10 alle 11.00 in Amm  

 
 

il dott. Michele Gennuso, la dott.sa Giulia Trogu e la dott.sa Paola Vailati 
“Insieme per la famiglia”. 

incontri con i docenti in orario curricolare. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

S.A.: CRPS00901Q 
 

CREMA, 26.03.2019 

Destinatari: 

Alle classi 2LD, 2IB, 2IC 

 

dipendenze 

izzo hanno aderito all’iniziativa proposta 
, prevista nel più ampio progetto territoriale 

vede coinvolte le scuole superiori del 

rilevazione dei bisogni, già svolto lo 
calendario: 

(*) la classe 2IB non si recherà in via Benvenuti, ma in sede dalla 1^ ora (LI4); 

uti, ma in sede dalla 1^ ora (i4);  
verrà riaccompagnata in via Benvenuti all’intervallo dalla prof.ssa G.Zuffetti 

e la dott.sa Paola Vailati del 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Grazia Crispiatico 


