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Circolare n. 187  

 

Data 13 Maggio 2021 

A Ai Docenti 

Agli Studenti delle classi 1-2-3 e 4 

Alle Famiglie  

Al DSGA, alla segreteria, ai Collaboratori, al Tecnico 

Oggetto Monza e Brianza: la stupefacente rete contro le devianze” 

La Prefettura e la Provincia di Monza e della Brianza hanno organizzato delle videoconferenze 

dedicate agli studenti, sui temi delle dipendenze, del cyberbullismo e, più in generale, sulle 

azioni di prevenzione e contrasto alle devianze giovanili.   

L’iniziativa, denominata “Monza e Brianza: la stupefacente rete contro le devianze”, è 

articolata in due incontri, che si svolgeranno il 17 e il 19 maggio 2021 dalle ore 9,30 alle 

ore 11.30.  

Il Liceo Porta ha deciso di partecipare a questa iniziativa e di proporre a: 

 

tutte le classi del biennio la partecipazione all’incontro del 17 maggio le cui tematiche 

saranno le seguenti: 

 Le conseguenze psicologiche delle dipendenze 

 Impatto delle sostanze di abuso sul sistema nervoso centrale 

 Dipendenza da sostanze e Disturbo da gioco  

 Alcoldipendenza  

 Cyberbullismo   

 

a tutte le classi terze e quarte la partecipazione all’incontro del 19 maggio dalle ore 

9.30 alle ore 11.30 le cui tematiche saranno le seguenti: 

 Dipendenza da sostanze legali e illegali - Conseguenze 

 Cyberbullismo  

Il Convegno sarà accessibile attraverso il seguente link: 
https://zoom.us/j/94163892177?pwd=MkpWK2F3bXhxUkZhZjVoVFMrUEdlUT09  

Seguiranno le conferenze i Docenti presenti nelle ore di lezione. Non è richiesta alcuna 
registrazione e non è necessario scaricare l’applicazione sul proprio pc.  

Oppure: sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e Youtube 
dell’Associazione Vittime del Dovere:  

https://www.youtube.com/channel/UCPls6djDdLct3sQo-s_Decw  

https://www.facebook.com/vittimedeldovere 

Il percorso potrebbe essere inserito nel computo delle ore di educazione civica in quanto, in 

modo trasversale, lo stesso dà l’opportunità di cogliere la complessità dei problemi esistenziali 

e morali e di prendere coscienza delle situazioni e delle forme di disagio giovanile presenti nella 

società contemporanea. 

Per qualunque altro chiarimento rivolgersi alle Proff.sse Parise e Pollola 

 

La Dirigente Scolastica 

         Eliana D’Alò 
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