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Circolare n.  345/bis 

Al Dirigente Scolastico 
Alle proff. sse Brusoni, Sollevanti e Barbini 

Ai prof. accompagnatori Balli, Crescioli, Moscardi 
Ai Docenti, alle Studentesse e agli Studenti 

delle classi 3Asu, 3Bsu, 3Aes 
Al Personale ATA 

 

 Oggetto: Giornata Mondiale Senza Tabacco - 31 maggio 2019. Attività per le scuole organizzate da 

Miur e Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT) – indicazioni operative 

 In merito alle iniziative organizzate dalla scuola relative alla Giornata Mondiale Senza Tabacco, si 

precisano le seguenti modalità operative. 

 n. 5 allievi peer della classe 3Bsu (Macina, Ciccone, Ferruzzi, Milani, Ringressi) saranno 

responsabili, insieme agli operatori LILT, del punto informativo della succursale di via Cocchi. Alle ore 10,05 

gli allievi saranno accompagnati dal prof. Crescioli dalla succursale di via del Bersaglio alla succursale di via 

Cocchi; al termine dell’iniziativa torneranno a casa direttamente, con mezzi propri 

 n. 4 allievi della classe 3Bsu (Buemi, Gatto, Di Dio Vitali, Violi) saranno responsabili, insieme agli 

operatori LILT, del punto informativo allestito presso la succursale di via del Bersaglio. Verso le 10,30 si 

recheranno al punto informativo e al termine dell’iniziativa torneranno nella loro aula per riprendere il 

regolare corso delle lezioni. 

 n. 6 allievi della classe 3Asu (Mini, Sabatini, Chelli, Balloni, Meniconi, Geppetti) e n. 7 allievi della 

classe 3Aes (Azouz, Moresi, Tarchiani, Scilla, Rosi, Serni, Bocci) saranno responsabili, insieme agli operatori 

LILT, del punto informativo della sede di viale don Minzoni. Alle ore 10,05 gli allievi saranno accompagnati 

dalla prof.ssa Balli dalla succursale di via del Bersaglio alla sede; al termine dell’iniziativa saranno 

riaccompagnati in via del Bersaglio dal prof. Moscardi, per  riprendere il regolare corso delle lezioni. 

 I docenti che leggono la circolare alla classe sono pregati di segnare sul registro elettronico la data e 

l’ora dell’iniziativa, specificando i nomi degli allievi coinvolti.   

Firenze, 23 maggio 2019 

 

Prof.ssa Serena Brusini - Referente per la Salute 

 

 


