
 
        Circ. n.106                                                                                                     Pachino, 25/11/2015 
                                                                                                                 

                                                                                                                                   Ai Docenti 
                                                                                                                                   Agli studenti delle classi prime, 

                                                                                                                                   seconde e terze del Liceo e dell'ITIS 

                                                                                                                                   Al sito web dell'Istituto 
 
         
 
         Oggetto: “Vuoi trasgredire? Non farti!” incontro con Giorgia Benusiglio  
 
 
Si rende noto che il giorno 3 dicembre 2015 l'associazione APAC organizza un incontro rivolto agli alunni delle scuole 
superiori con Giorgia Benusiglio  sul tema prevenzione delle tossicodipendenze. Giorgia Benusiglio oggi ha 32 anni, 
ne aveva 17 quando, nel 1999, assunse una mezza pasticca di ecstasy e finì all’ospedale Niguarda di Milano con 
un’epatite tossico-fulminante. La salvò soltanto un trapianto di fegato reso possibile da una donatrice dell’ultimo 
secondo. Da quel giorno si è laureata in Scienze della Formazione con l’obiettivo di incontrare i ragazzi delle scuole 
medie e superiori, così che altri possano evitare quello che è capitato a lei. A tale scopo presenterà il libro “Vuoi 
trasgredire? Non farti!”, giunto alla quarta ristampa in soli cinque anni dall’uscita perché ritenuto un imprescindibile 
strumento educativo-formativo da utilizzare nelle scuole. 
Pertanto, in data 03/12/2015 le classi prime, seconde e terze dell'Istituto parteciperanno alla manifestazione in 
oggetto e alle ore 10,00  accompagnati dai docenti della terza ora, che avranno cura di assistere gli studenti sino alla 
fine dell'evento, muoveranno sino al cinema Politeama di Pachino dove si terrà l'evento. L'incontro con la sig. Giorgia 
Benusiglio inizierà alle ore 11,00 e terminerà alle ore 13,00.  al termine dell'attività, gli alunni con orario sino ale 14.00 
saranno licenziati; gli altri con rientri pomeridiani raggiungeranno la scuola per per il prosieguo delle lezioni. 
Al fine di coinvolgere in maniera attiva e costruttiva gli studenti alla realizzazione dell'evento, i docenti di lettere  sono 
invitati a trattare in classe con gli alunni il tema in oggetto,  a tale scopo l'associazione APAC ha messo a disposizione 
alcune copie del libro “Vuoi trasgredire? Non farlo!” di Giorgia Benusiglio, in modo che alcuni passi più significativi 
possano essere letti e discussi insieme. Inoltre, si consiglia di preparare gli alunni a formulare delle domande che 
saranno poste all’autrice nel corso del dibattito 
 
Si raccomanda ordine e compostezza.  
 
 
 
 
Con cordialità,                                                                                                                        
                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                     Prof. Vincenzo Pappalardo 
                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993  


