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Circolare n.  148

Bologna, 14 novembre 2019

Alle classi 5Fi e 5Q tramite i 

coordinatori di classe Proff. Imperato e Foresti

Ai docenti delle classi coinvolte e segnatamente 

alle proff. Vezzali, Poletti, Stamato e Blasi

Ai genitori

Sito: circolari e newsletter docenti/genitori/alunni

Alla DSGA dsga@liceogalvani.it

Al personale collaboratore

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

Oggetto: Progetto Educazione alla Salute - “Sensibilizzazione della popolazione 
                giovanile finalizzata a ridurre lo stigma sociale della demenza”.

Anche per questo anno scolastico, il nostro Istituto parteciperà al progetto in oggetto volto
a promuovere maggiori conoscenze relative alle demenze e alle problematiche ad esse
correlate nell’ottica di contrastare le forme di stigmatizzazione e discriminazione verso chi
soffre  di  questa  patologia,  favorendo  nei  ragazzi  lo  sviluppo  di  quelle  competenze
trasversali utili a creare un clima di benessere sia all’interno della scuola quale comunità
educante  sia  negli  altri  ambiti  della  società,  ivi  inclusi  i  contesti  che  si  occupano  di
demenza.

Tale progetto si articolerà in 2 fasi:
-  4 ore di lezione frontale/workshop il giorno giovedì 5 dicembre p.v. dalle ore 9

alle ore 13 circa in aula Zangrandi con il personale medico sanitario dell’AUSL
(IRCCS ISNB – UOC Clinica Neurologica,  Centro Disturbi  Cognitivi  della UOSD
Geriatria Territoriale, UOC Psicologia Clinica Ospedaliera);

- 15 ore di laboratorio, riconosciuto ai fini del percorso PCTO, in collaborazione con
ARAD  onlus  (Associazione  di  volontariato  per  la  tutela  dei  diritti  dei  malati  di
demenza e dei loro familiari, Bologna) e si svolgerà nel periodo del pentamestre. 
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Il giorno 5 dicembre, le classi si recheranno direttamente alle ore 8,45 in aula Zangrandi e
l’appello  sarà  svolto  dalla  Prof.ssa  Poletti  e  al  termine  dell’attività  rientreranno
autonomamente.

La Referente per l’Educazione alla Salute

Prof.ssa Laura Poletti

La Referente per l’Alternanza Scuola Lavoro

           Prof.ssa Maria Alboni

                                                                                     La Dirigente scolastica

                                                                                    Prof.ssa Giovanna Cantile
                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                    e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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