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COMUNICATO N. 118 
 

Agli alunni delle classi prime e seconde di tutti gli indirizzi di studio 

Ai docenti 

Ai genitori 

Alla DSGA 

Agli Ata 

Sedi 

OGGETTO: Spettacolo di teatro civile “Stupefatto” 

 

 Il giorno 18 dicembre alle ore 08.45 presso l’Auditorium della sede di via Da Garessio, 109 

(Magellano), verrà messo in scena lo spettacolo teatrale STUPEFATTO – avevo 14 anni, la droga 

molti più di me.   

Tratto dall’autobiografia di Rico Comi, proposto, con molto successo, negli ultimi due anni a 

numerose scuole in varie regioni d’Italia, verrà rappresentato in esclusiva per il nostro istituto 

scolastico. 

 E’ una narrazione che con efficace approccio e carico emotivo riesce a scardinare alcuni 

luoghi comuni diffusi tra i giovanissimi:  

“Smetto quando voglio” 

“La canna fa meno male delle sigarette”; 

“Sono droghe naturali”; 

“ Lo faccio una volta sola….per provare”. 

  Lo spettacolo è stato pensato in particolare per gli studenti, rientra in un percorso di 

educazione alla salute e come tale va considerato attività didattica a tutti gli effetti, riconosciuta 

come esperienza educativa e formativa.   

Sarebbe auspicabile che lo spettacolo fosse inserito in un percorso di preparazione sul tema, visto il 

suo valore sociale e la problematica assai diffusa tra i giovani.  

 Prezzo del biglietto 7 euro. Le adesioni, le autorizzazioni  e le quote di partecipazione 

devono essere raccolte entro il 30 novembre dai coordinatori e consegnate alle prof.sse Albergo e 

Golia. 

 Appuntamento alle ore 8.30 con i docenti accompagnatori alle sede di via Da Garessio, 109 

(Magellano) dove si effettuerà l’appello. Durata dello spettacolo circa due ore incluso dibattito 

finale. Alla fine dello spettacolo gli studenti torneranno in modo autonomo alle loro abitazioni.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.ssa Patrizia Sciarma) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n°39/1993 
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