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Circ. n 143 

Milano, 5 dicembre 2017 

Ai docenti 
Alle classi 3^AL-3^BL-3^CL-3^DL-3^ASU-3^BSU-3^CSU-3^DSU- 3^ESU 

Alle famiglie 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Sede BAZZI – Sede TABACCHI 

SITO 

 

OGGETTO: INCONTRO – DIBATTITO Prevenzione malattie derivanti dall'abuso di 

alcol 
 

Nell’ambito dell’educazione alla salute – la Commissione CIC e Salute –  in collaborazione con 
l’ASSOCIAZIONE ITALIANA COPEV – ONLUS (per la prevenzione e la cura dell'epatite e delle 
malattie epatiche) – ha organizzato per il giorno 
 

18 dicembre 2017 - dalle 11.30 alle 13.30 circa 

Sala Conferenze – Palazzo Reale 

Piazza Duomo 14 
 

un incontro-dibattito sul tema della prevenzione delle malattie derivanti dall'abuso di alcol. 
L'incontro sarà tenuto dal Prof. Luigi Rainiero Fassati, ordinario presso l'Università degli Studi di 
Milano e direttore scientifico dell'Associazione COPEV. 
 

Importante novità dell’incontro di quest’anno con il Prof. Fassati è la collaborazione con CRM Srl 
(editore di Moto.it e Automoto.it) che riprenderà la conferenza e la diffonderà sui siti Moto.it e 
Automoto.it, per una campagna informativa sui danni da abuso di alcol nei giovani, come da Progetto 
“Mal d’alcol” allegato. 

A tal fine tutti i ragazzi sono tenuti a scaricare la liberatoria di seguito allegata, farla firmare dai 

genitori e consegnarla ai coordinatori di classe.  
 

I coordinatori delle classi terze si occuperanno della raccolta delle liberatorie debitamente compilate e 
firmate e le consegneranno alle professoresse Greci in Bazzi e Ferrario in Tabacchi, entro il 13 
dicembre. 
 

Gli studenti usciranno per recarsi a Palazzo Reale alle ore 10.50, accompagnati dai docenti incaricati 
che si fermeranno in sorveglianza fino al contrappello. Gli alunni verranno congedati al termine 
dell’incontro. 
 

Si raccomanda la massima collaborazione dei docenti per la vigilanza sugli alunni.  
 

Seguirà comunicazione con elenco dei docenti incaricati. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

La Commissione CIC 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

arch. Giuseppe VINCOLO 
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CLASSE DOCENTE ACCOMPAGNATORI 

3AL FERRARIO 

3BL COLOMBO 

3CL NEGRI 

3DL BORELLI 

3ASU MAGNONI 

3BSU MATTIO 

3CSU VERRENTI 

3DSU DE PADOVA 

3ESU FERSINI 
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LETTERA LIBERATORIA PER PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO 

relativa a minori 

PROGRAMMA CON CRM Srl (editore di Moto.it e Automoto.it) 

 

In relazione all' Incontro di prevenzione alcolismo, che sarà tenuto dal Prof. Luigi Rainiero 

Fassati il 18 dicembre 2017, i sottoscritti AUTORIZZANO CRM Srl (editore di Moto.it e 

Automoto.it) (fino a revoca del presente consenso) a utilizzare e diffondere le immagini 

(fotografiche e/o filmiche)  relative  a mio/a figlio/a minorenne perché possano essere 

inserite nel video prodotto dalla scuola o nella raccolta fotografica della scuola, e inserite sul 

sito www.moto.it e www.automoto.it in una campagna informativa sui danni da abuso di 

alcol. 

A seguito delle intese intercorse, noi sottoscritti  (in stampatello) ………………………... 

……………………………..abitanti a…………………………………………………….. genitori di 

……………………………………………………              classe ……………………. 

autorizziamo CRM o i suoi aventi causa ad utilizzare, alle condizioni suddette, la 

registrazione effettuata dell’immagine di mio/a figlia/figlio … ……………………………………. 

 

Con i migliori saluti. 

 

 

Data …………………. 

           (firma)………………………………….. 

 
 

http://www.moto.it/
http://www.automoto.it/

