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Circolare n. 0341         Ancona, 14.02.2023 
 

 
Agli alunni delle classi QUARTE -Biotecnologico Sanitario ed Ambientale 

4Abs, 4Bbs,  4Dba 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 
 
Oggetto: Incontro con la Polizia Scientifica dal titolo: “Indagini chimiche e tossicologia delle sostanze 
stupefacenti” 
 
La polizia Scientifica, tra i suoi molteplici compiti istituzionali,  ha anche quello dell’analisi, per conto 
dell’Autorità Giudiziaria, di sostanze stupefacenti e/o psicotrope sottoposte a sequestro. Ogni anno il 
laboratorio della sezione Indagini Droghe e del Servizio Polizia Scientifica e i 13 Laboratori di Indagini 
Chimiche regionali e interregionali trattano circa 100.000 reperti di sostanze stupefacenti di origine naturale, 
semisintetica e sintetica. La Polizia Scientifica, in collaborazione con le Scuole, si propone di informare i 
giovani sui rischi legati alle sostanze stupefacenti.  

Il Dirigente Scolastico, prof. Ing. Francesco Savore, in collaborazione col Dirigente del Gabinetto 
Interregionale di Polizia Scientifica per le Marche e l’Abruzzo, comunica alle componenti in oggetto che 
giorno martedì 21 febbraio le classi quarte del Biotecnologico Sanitario/Ambientale incontreranno la 
Polizia Scientifica nell’Auditorium dell’Istituto dalle ore 11:00 alle 13:00 per assistere alla conferenza 
teorico-pratica dal titolo: “Indagini chimiche e tossicologia delle sostanze stupefacenti.  

Le classi 4Abs, 4Bbs, 4Dba, scenderanno in Auditorium a partire dalle ore 11:00 accompagnati dai docenti in 
orario di servizio. 
Tutti gli studenti partecipanti dovranno riconsegnare l’autorizzazione sotto riportata ai docenti in orario nella 
propria classe la 4^ ora di martedì 21 febbraio. 

Tale incontro è valido sia nell’ambito della programmazione di classe dell’Educazione Civica che nel PCTO.  

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi ai docenti della commissione PCTO referenti delle articolazioni 
Biotecnologie Sanitarie/Ambientali (Carrieri G., Gambini G., Nocera D.). 

Per la buona riuscita dell'evento, si confida nella collaborazione di tutti.  
 
Distinti saluti. 
 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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(AUTORIZZAZIONE DA RICONSEGNARE FIRMATA AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI IL GIORNO 21 FEBBRAIO) 

 

I sottoscritti genitori (o tutori)…………………………………………………. e ……………………………………………………. dello/a 

studente/essa(minorenne)………………………………………della classe ………………. (oppure se studente maggiorenne) il /La 

sottoscritto/a studente/studentessa………………………………………………………….. della classe…………… con la presente 

dichiara di essere a conoscenza del contenuto della circolare n. 341 del 14.02.2023 con oggetto “Indagini chimiche 

e tossicologia delle sostanze stupefacenti” e autorizza il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione.  

 

In fede 

 

Ancona,                                                                                                                 Firma (il genitore) 

 

                                                                                                                -------------------------------------------------------- 

 
 
             --------------------------------------------------------- 

 


