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Oggetto: Incontro  “L’effetto che fa
 
Si comunica che, giovedì 14 Febbraio, dalle 

intervento informativo tenuto da un legale dell’UNICEF

agli stupefacenti nel nostro panorama giuridico

 
 

 

 

Ref: prof.ssa Patrizia Lavaselli 
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Istituto tecnico – settore tecnologico
Automazione - Chimica - Informatica 

Istituto professionale – settore industria e artigianato
Operatore elettrico –Operatore meccanico

2019  

                                                                                                 Ai docenti della classe
Ai genitori degli studenti della classe 

                                                                                                    Agli studenti della classe 
                                                                                          Ai collaboratori del DS 

                                                                                 Al personale ATA 
 

                                                                         Al sito web 

“L’effetto che fa…” 

Si comunica che, giovedì 14 Febbraio, dalle ore 9.00 alle 11.00, avrà luogo, per la classe in indirizzo, un 

un legale dell’UNICEF dal titolo:“L’effetto che fa. Breve guida all’alcool e 

agli stupefacenti nel nostro panorama giuridico”.  L’incontro si terrà in aula 95. 

Il dirigente scolastico
Maria Chiara Pardi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)
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settore industria e artigianato 
Operatore meccanico 

Ai docenti della classe 3D 
degli studenti della classe 3D  

Agli studenti della classe 3D  
Ai collaboratori del DS  
Al personale ATA  
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