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Comunicazione n.    41   del   27/09/2022 
 
 

Ai docenti 
e p.c. al DSGA 

 
  

   

Oggetto : educazione alla salute – presentazione della progettualità finalizzata 
alla prevenzione.  
  
  
I referenti del progetto in oggetto, prof. Macchi e prof.ssa Mongelli presentano le attività 

finalizzate alla prevenzione divise per fasce di età / classe di appartenenza:  

 

   

Classi   Nome del progetto  N° incontri 
/ore   

Interno 
/esterno
  

Periodo dell’anno   

Prime   Partecipazione alla 

mostra organizzata dalla 
CARITAS che illustra il 
concetto di”Pregiudizio” 

1 di due ore circa   Esterno 

presso 
Caritas 

Metà classi entro pri

ma settimana di 
dicembre e altro 

gruppo entro marzo 

Seconde*  Progetto “Game Over” 
patrocinato Regione Lazio e 

promosso CARITAS (prevenzione 
ludopatia) 

3 per un totale di 
5 moduli  

Interno, 
in aula 

Il finanziamento 
termina alla fine di 

novembre 2022 

Terze   Prevenzione virus HIV con 
A.N.L.A.I.D.S. Policlinico 

 Umberto I 

1 incontro 2 modul
i  

Interno Da metà gennaio 

Quarte   Prevenzione abuso sostanze 
alcoliche 

1incontro 2 
moduli  

Interno Secondo periodo da 
febbraio 

Quinte   Prevenzione in andrologia e 
ginecologia 

 

Un solo incontro di 
circa due ore per 
tutti  gli allievi/e   
maggiorenni delle 
classi 5 
 

Interno Data indicata dai 
medici 

 
*PER ADESIONE A QUESTO PROGETTO SERVE COMUNICAZIONE TEMPESTIVA AI 
REFERENTI IN QUANTO DA SVILUPPARE IN BREVE TEMPO  
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Sarà messo a disposizione un progetto promosso da AIRC da presentare alle classi 

e sviluppare individualmente con possibilità di partecipazione a concorsi con premiazione 

finale.  

Inoltre, come attività trasversale indicata per tutte le classi, a seguito di segnalazione dei 

consigli di classe - coordinatori si potranno richiedere interventi mirati in collaborazione 

con l’associazione FUORI DELLA PORTA ODV nell’ambito del progetto 

 “TUTTAPPOSTO!”  che mira a :  

• offrire risposte immediate a problematiche riscontrate in classe 

(dipendenze, compulsività a vario titolo, situazioni di violenza a vario tipo, problematiche 

legali, ecc…);   

• Offrire sostegno allo studio e una funzione tutoriale di accompagnamento ai ragazzi che 

si trovano in difficoltà;  

 • Svolgere un’azione di prevenzione alle varie tipologie di dipendenze.  

Il dettaglio degli incontri sarà oggetto di una prossima tempestiva comunicazione.  

I docenti referenti sono a disposizione per eventuali chiarimenti   

  

                                                                                             

  

ll Dirigente Scolastico 

Elena Tropea 


