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           CIRCOLARE 223 
 

        Ai docenti dell’IIS “A. M. Maffucci” delle classi prime 

Agli studenti delle classi prime  dell’I.I.S. “A. M. Maffucci”  

Alle famiglie delle classi prime dell’I.I.S. “A. M. Maffucci”  

Ai collaboratori del DS 

Ai responsabili di plesso  

Al DSGA 

All’Albo dell’Istituto  

Sito web:  www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 

Bacheca scuola 

 
 

Oggetto: Giornata mondiale senza tabacco – Attività formativa 

 

 

Il 31 maggio p.v. ricorre la “Giornata mondiale senza tabacco” promossa 
dall’Organizzazione mondiale della sanità il 7 aprile 1988 in concomitanza con il 40º 
anniversario della sua fondazione, una ricorrenza il cui scopo è quello di incoraggiare le 
persone ad astenersi per almeno 24 ore dal consumo di tabacco con l’intento di indurle a 
smettere definitivamente. 

Essa è anche un’occasione per fare il punto sulla diffusione del tabagismo nel mondo 
e per richiamare l'opinione pubblica sugli effetti negativi che esso comporta sulla salute 
umana. Studi scientifici hanno dimostrato che la fascia di età nella quale i giovani si 
approcciano al fumo è quella della scuola secondaria di primo grado. La scuola non viene 
ancora del tutto percepita come luogo smoke free. In occasione della Giornata 2019 il 
M.I.U.R. e la L.I.L.T., in attuazione del protocollo di intesa sottoscritto il 24/10/2018, 
intendono proporre alle scuole di tutto il territorio di replicare alcune iniziative che negli 
ultimi anni sono state realizzate dalla sezione della L.I.L.T. di Milano-Monza e Brianza in 
collaborazione con diversi istituti scolastici della zona (come da Nota del Ministero allegata). 

In occasione della Giornata 2021 il M.I.U.R. e la L.I.L.T., in attuazione del protocollo di 
intesa sottoscritto il 24/10/2018, intendono proporre alle scuole di tutto il territorio di 
replicare alcune iniziative che negli ultimi anni sono state realizzate dalla sezione della L.I.L.T. 
di Milano-Monza e Brianza in collaborazione con diversi istituti scolastici della zona (come 
da Nota del Ministero allegata). 

Pertanto Venerdì  7 maggio 2021 alle ore 10:00 le classi prime parteciperanno ad 
un’attività di formazione  tenuta dal prof. Mario Belli  Presidente della LILT di Avellino.  

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/


L’attività di formazione avverrà attraverso la piattaforma “MEET”.  

Quindici minuti prima dell’inizio dell’attività (09.45) il Dirigente Scolastico creerà una 
conferenza “Meet” ed invierà il link di accesso tramite la sua email 
gerardocipriano@iismaffuccicalitri.net sulla mail istituzionale dei docenti/studenti 
partecipanti  per gli appartenenti alla amministrazione o sulla mail personale ai relatori.  

I docenti e le famiglie visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla 
bacheca scuola. 

I docenti riporteranno, altresì, la presente circolare sul registro di classe e 
accuseranno la presa visione mediante la funzione specifica. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Gerardo Cipriano 
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