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«Il tuo cervello è prezioso! Non aggredirlo con le droghe»

«Il tuo cervello è prezioso! Non aggredirlo con le droghe».

Gentilissimi genitori, colleghe e colleghi,
la quarta edizione del progetto di sensibilizzazione sugli effetti che le droghe hanno sul
cervello promosso dall’associazione Idea, con il patrocinio del Comune di Brescia prevede nei
prossimi giorni la distribuzione di libretti informativi nelle scuole. In poche pagine il libretto che
sarà consegnato agli alunni e alle alunne di tutte le classi, propone in modo snello, facile e
immediatamente fruibile approfondimenti sugli effetti delle droghe e dell’alcol sui neuroni ma
anche sui comportamenti, oltre che consigli su come evitare o uscire dalle dipendenze.
Il libretto può essere un mezzo e un’occasione di avvicinamento e di dialogo tra genitori, figli e
insegnanti, che può creare momenti di confronto in famiglia e a scuola.
Uno degli obiettivi resta la creazione di «un percorso educativo in classe – come sostenuto
dall’assessore alla Scuola Roberta Morelli (“Droga e alcol, non sottovalutare gli effetti devastanti
sul cervello” - Bresciaoggi del 28/2/2018)-- L’auspicio è che ogni scuola individui un
docente di riferimento che si faccia carico della presentazione nelle classi e del
lavoro congiunto tra alunni e insegnanti».
Grazie per la collaborazione.
Le referenti per la Promozione della Salute
Prof.ssa Natalia Ferrari
Prof.ssa Laura Zucca
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ermelina Ravelli
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