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LICEO CLASSICO STATALE
“A. MANZONI” LECCO
COMUNICAZIONE INTERNA

Agli studenti
di tutte le classi IV e V
Oggetto: GRUPPO INTERESSE SCIENTIFICO
Si propone il seguente incontro proposto da Maurizio Casiraghi del PLS dell’Università Bicocca

Gentili insegnanti,
è con molto piacere che vi invito a un nuovo corso di approfondimento organizzato da
noi all'Università di Milano-Bicocca con tema le dipendenze da droghe.
Si terrà nel pomeriggio del 27 settembre 2017 e al solito verrà erogato un certificato di
partecipazione per gli insegnanti.
L'iniziativa rientra nelle azioni del Piano Lauree Scientifiche e non prevede costi di
partecipazione.
L'idea è al solito realmente multidisciplinare. Partendo dalla fisiologia vedremo l'effetto
delle sostanze stupefacenti sui neuroni, quindi gli psicologi ci guideranno nei meccanismi
neuronali delle dipendenze e i patologi ci mostreranno gli effetti sul corpo umano.
I chimici ci porteranno a questo punto sul lato delle molecole e per una migliore
comprensione sia di quello che si trova nel "mercato della droga", sia per comprendere
meglio le azioni di contenimento avremo i responsabili delle unità di contrasto allo
spaccio della Polizia di Stato.
Vi faremo anche vedere che si possono fare delle ricerche sulle droghe con i nostri
farmacologi e infine i nostri giuristi ci parleranno delle implicazioni legali.
Abbiamo predisposto un sito per permettervi di avere più informazioni e sul quale vi
potete iscrivere tramite un semplice modulo:
http://www.smettoquandovoglio.unimib.it/
Ci piacerebbe vedervi numerosi con i vostri studenti. Per ragioni logistiche potete
iscrivere gli studenti singolarmente, oppure il docente può indicarci con quanti studenti
verrebbe (lo può indicare nel campo "note" del modulo di iscrizione).
Le iscrizioni sono aperte già da ora e non abbiamo una data di chiusura, ma per ragioni
organizzative vi chiediamo di iscrivervi il prima possibile.

- Per gli studenti Interessati, MAX 6 partecipanti, si comunica che la data ultima per
l’adesione è il 12 settembre 2017.

- Comunicare l’iscrizione alla prof. Patrizia Panunzio:
patrizia.panunzio@liceomanzonilecco.net
I docenti referenti
Prof. Patrizia Panunzio
Prof. Maria Teresa Rusconi

