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Alla cortese attenzione:  
dei dirigenti scolastici  
e dei docenti delle classi quinte  
delle scuole primarie 
della Provincia di Lecco 
 

 
Oggetto: Progetto “CHI NON FUMA VINCE” - Ritiro e distribuzione dei fumetti e dei 

questionari sul tabagismo per alunni e docenti delle classi quinte delle scuole 

primarie  

 

Si invitano le S.S.L.L. a venire a ritirare presso l’Ufficio Scolastico i plichi/pacchi 
contenenti i fumetti ed i questionari in oggetto, uno per ogni alunno di classe quinta, uno 
per ogni suo insegnante, prevedendo un insegnante ogni 6 alunni.  

Per agevolare il ritiro sarebbe bene di munirsi di sacchetti/borse ove inserire i plichi 
(per le scuole più numerose sono stati predisposti degli scatoloni). 

 
Sarà possibile ritirare i plichi/pacchi nella settimana dal 18 al 22 Febbraio, 

recandosi al piano terra dell’Ufficio Scolastico negli orari: Lunedì e Mercoledì dalle 9 alle 13 e 
dalle 14.30 alle 16.30, Martedì e Giovedì dalle 12 alle 13, Venerdì dalle 9 alle 13. 

 
Essi in seguito saranno da suddividere e distribuire alle classi quinte dei vostri plessi.  
 
Ogni plico/pacco è accompagnato da una lettera, in due copie per ogni Istituto,  di 

presentazione del progetto da parte di ATS Monza e Brianza. In essa vengono dettagliate 
anche le modalità di compilazione dei questionari da parte di alunni e docenti. 

 
Si richiede per cortesia che i questionari alunni e docenti compilati vengano 

infine restituiti presso l’Ufficio Scolastico di Lecco nella settimana dal 18 al 22 

marzo 2019. 
 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si porgono cordiali saluti  
 

 
Il Dirigente 

         
         Luca Volonté 

 

Allegati:  Lettera accompagnatoria di ATS Brianza 
  Modello Questionario Alunni 

Modello Questionario Docenti 
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