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Ai docenti di ogni ordine e grado 

 Ai genitori degli alunni delle classi coinvolte  

       Ai Responsabili di plesso di scuola primaria e         

                                      secondaria di I e II grado 

 Alla responsabile aula Magna 

 

Oggetto: Progetto “Educazione alla salute” – Cura di sè, degli altri e dell’ambiente 

Il nostro Istituto, in collaborazione con l’ASP di Palermo, porta avanti il progetto 

“EDUCAZIONE ALLA SALUTE” - Cura di sè, degli altri e dell’ambiente.  

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi della scuola Primaria e della scuola secondaria 

di I e II grado e ai genitori degli alunni partecipanti. 

I vari percorsi prevedono tre fasi: fase introduttiva, fase centrale, fase finale. 

Durante la fase introduttiva, i docenti di classe prepareranno gli alunni sulla tematica da 

affrontare con l’esperto, attraverso le metodologie ritenute più opportune. 

La fase centrale prevede degli incontri con gli esperti dei diversi settori. 

Nella fase finale si faranno realizzare ai propri alunni dei lavori (cartellone, slogan…) come 

testimonianza dell’acquisizione di buone prassi, da presentare durante l’ultimo incontro. 

 

Calendario incontri organizzati con la partecipazione del dott. La Mantia dell’APS di 

Palermo: 

Lunedì 25 febbraio ore 09:00 le classi quinte della scuola primaria;  

Tematiche: Educazione alimentare e attività fisica per crescere in salute. La dieta 

mediterranea: un modello da valorizzare per ottenere benessere. 

Lunedì 25 febbraio ore 11:00 le classi prime della scuola secondaria di I grado; 

Tematiche: La promozione della salute e la prevenzione delle malattie: concetti generali e 

impegni per la salute. 

Lunedì 25 febbraio alle ore 16:00 incontro con i genitori degli alunni coinvolti nel 

progetto (pertanto si invitano i docenti ad effettuare opera di sensibilizzazione per una 

massiccia e proficua partecipazione) 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/
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Tematiche:  

Stili educativi e salute in famiglia.  

Corretta alimentazione e attività fisica per vivere in salute. 

Il Calendario vaccinale attualmente in vigore, un’opportunità di salute per tutta la famiglia. 

La comunicazione che crea salute: una sfida moderna, all’insegna del rispetto reciproco. 

Martedì 26 febbraio ore 09:00 incontro con le classi seconde della scuola secondaria di 

I grado 

Tematiche: Alimentarsi correttamente e svolgere attività fisica per crescere meglio. La dieta 

mediterranea, un modello da valorizzare per ottenere benessere. 

Martedì 26 febbraio ore 11:00 incontro con le classi terze della scuola secondaria di I 

grado; 

Tematiche: La comunicazione che crea salute: una sfida moderna, all’insegna del rispetto 

reciproco. 

Mercoledì 27 febbraio ore 09:00 incontro con le classe prime scuola secondaria di II 

grado; 

Mercoledì 27 febbraio ore 11:00 incontro con le classe seconde scuola secondaria di II 

grado; 

Tematiche scuola secondaria di II grado: 

Rispetto delle regole e benessere fisico, psichico e sociale. 

Stili di vita: vivere in armonia con se stessi, con gli altri e con l’ambiente. 

Corretta alimentazione e attività fisica per essere più in salute. 

Vaccinazioni dell’adolescente. 

La comunicazione che crea salute: una sfida moderna, all’insegna del rispetto reciproco. 

 

Tutte le attività si terranno presso l’aula magna della scuola secondaria di II grado; sarà 

cura dei responsabili di plesso provvedere ad individuare i docenti accompagnatori degli 

alunni che a piedi saranno accompagnati presso il liceo. 

Saranno comunicate, successivamente, le date degli incontri con altri esperti coinvolti nel 

macro- progetto. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof. Claudio Argento  
 

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