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Prot. n.3836/C2f Lampedusa, 23/05/2016 

Agli Alunni delle classi terze  

della scuola secondaria di 1° grado 

Ai loro Genitori 

Ai Docenti interessati 

Loro Sede 

Oggetto: Incontro Formativo previsto dal Progetto di Educazione alla Salute a.s. 2015/16 

Educazione alla salute significa “promozione del pieno sviluppo della personalità, cioè promozione 
della piena realizzazione delle potenzialità dell'intelligenza, dell'affettività, dell'integrazione sociale 

dei singoli alunni, in modo da assicurare la pienezza della vita personale, l'attivazione di tutta 

l'umanità di cui ogni soggetto è ricco”. 

Ciò richiede la presenza di una “cultura della salute” per cui ogni ambiente sociale dovrebbe 

preoccuparsi anzitutto delle condizioni di “benessere” per chi ne fa parte, sia sul piano fisico che 

relazionale. Così, ad esempio, “star bene a scuola” significa avere una “scuola su misura”, anche 
sul piano dei rapporti umani. 

In questa prospettiva, la nostra scuola riconosce la promozione della salute come finalità sottesa a 

tutto il curricolo formativo, promuovendo la stessa come condizione di benessere di tutti coloro 

che in essa operano, e su questa base sceglie di attuare interventi specifici e mirati. 

Per il corrente anno scolastico sono stati attivati percorsi formativi riguardanti in particolare: 

* gli stili di vita: SPORT-ALIMENTAZIONE-IGIENE, 

* la prevenzione di malattie ed infortuni, 

* la prevenzione di vecchie e nuove dipendenze, 

* la gestione delle emozioni, 

* le tappe della crescita e della maturazione affettiva. 

Nella realizzazione di tali percorsi sono stati coinvolti: i distretti sanitari, gli insegnanti, gli 
studenti, i genitori, gli operatori nel campo della salute e della sicurezza, al fine di rendere la 

scuola un luogo sano e sicuro, un ambiente promotore di salute e benessere.  

Il prossimo di tali appuntamenti coinvolgerà gli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di 1° grado e sarà così articolato: 

 Giovedì 26 Maggio p.v. in orario scolastico, proiezione del film “Hugo Cabret” presso la 
Casetta del Cinema, (i ragazzi saranno accompagnati dai docenti in orario) e a seguire 
incontro/dibattito sulle tematiche trattate nel film, guidato dalle Dott.sse Di Rosa 

Roberta Teresa e Pecoraro Carmela, esperte in ambito socio-psico-pedagogico. 

Vista l’importanza e la delicatezza dei temi trattati, certi della sensibilità e dell’interesse di tutti, 

chiediamo massima collaborazione e condivisione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosanna Genco 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 


