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        Agli alunni delle cl. IIII Sc. Sec. I Gr. 

Ai docenti e ai ai genitori tutti 

                     Al DSGA 

                             Albo e  Sito Web 

 

Oggetto : Incontri con il Pediatra  - Progetto Pilota “Benessere a scuola”. 

 

Si comunica ai Sigg. in indirizzo che ,nell’ambito delle attività previste dal Progetto Pilota “ 

Benessere a Scuola” , sono previste le seguenti attività , sotto la guida del Pediatra 

rappresentante della Società Italiana di Pediatria, individuato dall’USR Calabria :   

- Incontro con i docenti  : Martedì 16 Aprile  dalle ore 16,00 alle ore 17,30, presso 

l’Aula Magna del nostro Istituto; 

- Incontro con i genitori : Martedì 16 Aprile dalle ore 17,30 alle ore 19,00, presso l’Aula 

Magna del nostro Istituto ; 

- Incontro con gli alunni delle classi III della scuola sec. di I grado : Mercoledì 17 

Aprile dalle ore 8,30 alle ore10.00 presso l’Aula Magna del Liceo Classico “ M. 

Morelli”. 

Gli incontri saranno realizzati congiuntamente all’IIS “Morelli-Colao” di Vibo Valentia. 

Durante i’ incontro con i docenti saranno affrontati i temi della somministrazione dei 

farmaci e delle attività da intraprendere in caso di emergenza; durante l’incontro con i 

genitori e con gli alunni saranno affrontati i temi delle dipendenze , l’educazione sanitaria, 

le abitudini che contraddistinguono uno stile di vita sano a seconda dell’età . 

Cordiali saluti 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         D.ssa Tiziana Furlano 

        Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3,  c. 2 D. Lgs n.39/93 
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