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Verona,  23 marzo 2021            Circ. 471 

 

Agli studenti/sse e alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli atti 
 

OGGETTO: progetto Salute e Benessere CLASSI PRIME 

Considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria, anche il progetto  generale “Salute e Benessere” del nostro 

istituto ha risentito di alcuni drastici  ridimensionamenti. In particolare il progetto relativo alla educazione 

affettiva rivolta alle classi seconde in collaborazione con il consultorio Aied è saltato completamente. Rimane, 

anche se molto ridotto, il percorso rivolto alle classi prime riguardante la “conoscenza, approfondimento e  

riflessione sulle dipendenze”, tenuto in collaborazione con il Serd dell’Usl 9 di Verona. 

Compatibilmente con le nuove disposizioni, la scuola riuscirà a fornire ai  ragazzi/e delle classi prime 

dell’istituto un incontro on line di due ore con  degli operatori del Serd. 

Le date individuate sono state scelte in base alla presenza a scuola dei ragazzi/e in modo da monitorare più 

facilmente la loro partecipazione all’incontro da parte del docente in servizio in quelle ore.  

Le nostre previsioni potrebbero essere modificate dall’andamento della pandemia e subire ulteriori 

cambiamenti. Per ora, affidiamoci a questo calendario  

 07.4.2021  dalle 8.00 alle 9.45 classe 1K 

 12.4.2021  dalle 8.00 alle 9.45 classe 1G 

 14.4.2021  dalle 8.00 alle 9.45 classe 1A 

 26.4.2021  dalle 8.00 alle 9.45 classe 1H 

Sarà fornito per tempo il link dedicato per ogni singolo incontro.  

Per le altre classi  PRIME, il cui Consiglio ha aderito alla proposta, verranno indicate ulteriori date nel mese 

di maggio.  

Si pregano i/le coordinatori/trici di segnare in agenda la data e l’orario e ricordare ai docenti in servizio 

l’appuntamento fissato. 

Prof.ssa Antonella Morbioli 

Referente progetto Salute Benessere 

 

 

L a dirigente scolastica   
Prof.ssa Sara Agostini   
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