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CIRCOLARE N. 405 

All’ ASSESSORE alla P.I. 

Dott.ssa Angela Finamore 

 

AI COLLABORATORI DEL DS 

 

AI GENITORI DELLA CLASSE 2M 

 

AI DOCENTI DELLA CLASSE 2M 

 

ATUTTI I DOCENTI 

 

AL D.S.G.A. 

 

AL PERSONALE ATA 

 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: Progetto di Educazione alla Salute” Un viaggio verso il BenEssere”_Classe 2 M 

                                        

Il progetto di Educazione alla Salute “Un viaggio verso il BenEssere”  ha coinvolto durante questo 

anno scolastico tutti gli alunni della classe 2 M guidati dalla docente di scienze, Prof.ssa Maria 

Rosa Anna Scarfò in collaborazione con la prof.ssa Maria Giuliano.  

Finalità prioritaria del progetto è stata la dimensione relazionale dello “star bene”, inteso non 

solo come approccio igienico-sanitario, ma anche come dimensione più attiva e progettuale, che 

chiama l’alunno ad essere consapevole di sé, di sani comportamenti e protagonista delle proprie 

scelte, nella ricerca quotidiana della realizzazione della propria persona, inserita in modo armonico 

nel benessere più ampio della Comunità. 

Gli alunni della classe 2M hanno realizzato un opuscolo divulgativo sull’educazione alla salute 

che presenteranno il p.v. 05 luglio 2022 alle ore 17:30 presso l’Auditorium del plesso DE Amicis 

alla via De Gasperi,11. 
L’accesso del pubblico avverrà, a partire dalle ore 17:15, dalla scala esterna prossima 

all’ingresso principale del plesso De Amicis dopo che la temperatura sarà rilevata dal personale 

scolastico. Si richiede di indossare la mascherina FPP2 per accedere in platea. 

 

Certa della validità della proposta progettuale, vi aspettiamo numerosi! 

 

Si allega locandina dell’evento. 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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