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- Al personale docente classi 3^ 

Scuola secondaria di primo grado 

- Ai referenti di educazione alla salute  
e dei referenti di educazione civica 

Agli atti 

Al sito 

 

 OGGETTO:  spettacolo teatrale “Stupefatto” - Consulta Provinciale degli Studenti di Pavia 
  
Sempre più spesso e sempre più precocemente i giovani, vuoi per gioco, per curiosità o per sfida, iniziano ad 
assumere sostanze quali alcol, fumo e droghe senza avere una reale consapevolezza delle conseguenze di 
questo gesto. Tali sostanze sono infatti in grado di innescare il meccanismo della dipendenza, un fenomeno 
fisico e psicologico molto difficile da scardinare che priva di ogni libertà mettendo tutto il resto in secondo 
piano. 
  
Per promuovere una cultura della prevenzione e della salute tra i giovani, nell’ottica di arginare la crescita di 
questo fenomeno, la Consulta Provinciale degli Studenti di Pavia invita gli studenti delle Scuole Secondarie 
di Secondo Grado e delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado ad assistere allo spettacolo 
teatrale “Stupefatto”, presentato dalla Compagnia Teatrale Itineraria Teatro. 
  
Lo spettacolo si terrà il giorno 22 marzo 2023 alle ore 11:00 presso l’auditorium dell’Istituto Maserati a 
Voghera e durerà presumibilmente 2 ore. 
  
Per assistere allo spettacolo si chiede di compilare il seguente form entro il giorno 17 marzo 2023, indicando 
il numero di classi interessate a partecipare. 
In caso di esubero nelle domande, le classi che potranno intervenire saranno selezionate sulla base 
dell’ordine di iscrizione e verranno comunicate al più presto. 
Si prega di segnalare in modo sollecito l’insorgere di qualsiasi impedimento a partecipare per permettere ad 
altre classi di subentrare. 
  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h7NR4c1dyU-
ESctOJXDwBDY5dD4fFnJFpt6IoeXJMytUQkdONlZMOUtWRkxVOVJDOU1JM0tKQjk2WiQlQCN0PWcu 
  
Studenti e insegnanti dovranno arrivare all’auditorium alle ore 10:45, 15 minuti prima dell’orario di inizio 
dello spettacolo. 
  
Si segnala che la presente attività risponde all’obiettivo 3 dell’Agenda 2030 “Assicurare la salute e il benessere 
per tutti e per tutte le età”, in particolare al target 3.5 “Rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di 
sostanze, tra cui l’abuso di stupefacenti e il consumo nocivo di alcol”; essa, coerentemente con i curricoli 
d’Istituto, può essere inserita nella programmazione di Educazione alla Salute o anche nella programmazione 
di Educazione Civica alla voce “2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio”, come previsto dalle linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, 
allegato A del DM n. 35 del 22 giugno 2020. 
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In allegato la locandina con la presentazione dello spettacolo. 
 

 

Cordiali saluti. 

                        

        Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Teresa Lopez  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


