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Circolare n. 179                                                                       Sassari, 24/05/18 
                                                                                                                              

Al Personale docente  
E agli/alle alunni/e 
Classi I, II, III, IV 

Al sito WEB 
 

SEDE 
Oggetto:  Gruppo di lavoro Indagine conoscitiva sulla salute e le dipendenze 

La funzione strumentale alunni/e, ha richiesto il contributo del Servizio Ser.D, nella fattispecie del Dott. 
Gregorio Salis, per analizzare il fenomeno dell’uso di sostanze tra gli alunni e le alunne del Liceo artistico. 
Successivamente all’incontro con il gruppo di lavoro, si è convenuti nel costruire un questionario di indagine 
da sottoporre agli/alle alunni/e della scuola che rappresenti un’occasione per fare il punto circa i molteplici 
aspetti che costituiscono la vita e il benessere degli/delle allievi/e. L’indagine vuole essere una prima 
occasione per individuare criticità e punti di forza meritevoli di successivi approfondimenti conoscitivi, al 
fine di costruire un percorso di prevenzione del disagio e di promozione del benessere giovanile.   
A tal proposito, il dott. Gregorio Salis il giorno 30 maggio dalle ore 8.30 alle ore 10.30 nell’aula CIC della 
sede di Isa 2, incontrerà gli/le alunni/e, di seguito elencati, per condividere con loro, adattandone contenuti e 
linguaggio, la bozza del questionario che sarà rielaborato e somministrato all’inizio del prossimo anno 
a tutta la popolazione studentesca.  
Il gruppo di lavoro si recherà alle 8.30 direttamente a Scala di Giocca e al termine del lavoro, 
previsto per le ore 10.40, farà rientro in classe; i due alunni Salvatore Sotgiu 1D e Lara Flore 2F 
saranno accompagnati dalla prof.ssa Kety Gerano nella sede centrale.  
Si chiede gentilmente ai/alle docenti di annotare nel registro l’assenza giustificata per ciascun/a 
alunno/a 

ELENCO 
Lisa Lombardo 4C, Gabriella Piga 3A, Yuri Porcheddu 3C, Anna Carta 3C, Giorgia Nuvoli 3G, 
Giovanna Succu 3G, Erika Giampiccolo 3G, Nikole Panu 3G, Yleana Pilo 4F, Fabrizio Cossu 4F, 
Mario Usai 4F, Salvatore Sotgiu 1D, Lara Flore 2F, Marco Sanna 2E, Giuseppe Perandria 1E, 
Samantha Reibaldi 1F. 
 

Referente: 
prof.ssa Kety Gerano 

                                                       

 
 

 
             Il Dirigente scolastico 
                Dott. Angelo Fara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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