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Verona, 24/02/2022          Circ. 426 

 

Agli studenti, alle famiglie e ai docenti delle classi quarte 
Agli studenti, alle famiglie e ai docenti delle classi terza e quinta serale 

Al personale ATA 
Agli atti 

OGGETTO: PROGETTO “CORPO”  

Si comunica che, nei mesi di marzo e aprile 2022, verranno realizzati in presenza gli incontri relativi 

al Progetto “Corpo”, in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.  

Si tratta di un percorso formativo di prevenzione dei Disturbi dell'alimentazione (DA), rivolto a tutte 

le classi quarte e alle classi terza e quinta del serale.  

L'intervento consiste in due incontri di due ore ciascuno in ogni classe sopra menzionata, che si 

svolgeranno con un intervallo di circa quindici giorni l'uno dall'altro. 

Ogni incontro prevede una parte di discussione e coinvolgimento attivo dei partecipanti e una 

successiva proposta di esercizi verbali, scritti e comportamentali da svolgersi in classe e a casa. 

Tali esercizi sono pensati per indurre una messa in discussione dell'ideale di magrezza e dei fattori 

interni ed esterni che ne influenzano l’interiorizzazione in età adolescenziale, in quanto 

direttamente connessi con i principali fattori di rischio per l'insorgenza di un DA. 

Prima dell’intervento in classe, al termine dello stesso e a sei mesi dal termine è prevista la 

somministrazione di alcuni questionari anonimi, nel pieno rispetto della privacy degli alunni. 

Per la somministrazione dei questionari anonimi, viene preventivamente richiesta l’autorizzazione 

alle famiglie degli studenti minorenni e agli studenti maggiorenni, attraverso la firma del consenso 

informato.  

I moduli per il consenso informato saranno consegnati nei prossimi giorni alle classi coinvolte e 

dovranno essere compilati e restituiti ai coordinatori di classe, con la firma di entrambi i genitori o 

dello studente (se maggiorenne) entro giovedì 3 marzo.  

Si precisa che i questionari saranno somministrati in modalità digitale ed esclusivamente agli 

studenti che avranno consegnato il consenso informato firmato. 

Gli incontri formativi saranno, invece, rivolti all’intera classe e si svolgeranno in presenza.  
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In allegato troverete il calendario degli incontri per ciascuna classe sopra menzionata, il modulo per 

il consenso informato (che consegneremo agli alunni in formato cartaceo) e i questionari (che 

verranno somministrati agli studenti di cui riceveremo il consenso firmato). 

Si pregano i docenti coordinatori delle classi suddette di annotare gli incontri in agenda e i docenti 

in servizio in tali ore di sorvegliare e garantire la partecipazione della classe. 

 

Grazie per la collaborazione. 

 

FSOF SALUTE E BENESSERE      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Antonella Borruto      prof.ssa Sara Agostini 

prof.ssa Alessandra Ciotola  

 

 


