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          Milano, 14 marzo 2019 

 

Ai Docenti  
Agli Studenti  

Alle Famiglie delle classi prime  

Al personale ATA  

 

OGGETTO: progetto salute classi prime 

Gli interventi di sensibilizzazione e riflessione sul delicato tema delle dipendenze, 

che tradizionalmente la nostra scuola propone agli studenti delle classi prime, si 

svolgeranno secondo il calendario qui sotto riportato. 

Alcuni interventi saranno proposti dalla Polizia stradale* e prevedono l’utilizzo dello 

smartphone da parte dei ragazzi (con propria connessione dati): si svolgeranno in 

aula 1L e vedranno accorpate due classi impegnate per tre ore consecutive. 

Altri interventi saranno realizzati dalla Dott.ssa Paola Broggi che personalizzerà la 

riflessione proposta lasciandosi guidare dalle domande sul tema che gli studenti 

potranno inviare a questo indirizzo mail: liceo.tenca@libero.it 

Si tratta di un indirizzo appositamente creato dalla psicologa per i nostri studenti, per 

permettere loro di esprimere liberamente, nell’assoluto rispetto dell’anonimato, tutte 

le domande alle quali l’intervento potrà rispondere. Le mail, lette solo dalla psicologa 

per preparare l’intervento, dovranno essere inviate indicando solo la classe di 

provenienza e non il nome dello studente che le formula, 3 giorni prima della data 

prevista per l’intervento nella propria classe. (per es.gli studenti della classe che 

prevedono d’incontrare la psicologa il giorno 22/3/19 invieranno le domande il 

giorno19/3/19). 

I coordinatori sono invitati ad inviare allo stesso indirizzo mail, tutte le informazioni e 

le considerazioni che ritengono utili per meglio introdurre l’intervento nella loro 

classe. (dati strutturali del gruppo ed esperienze particolari legate al tema e 

affrontate nel dialogo con la classe o nel lavoro didattico). 

 

 

CALENDARIO INCONTRI  
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Data  Orario  Classe  

Mercoledì 13 marzo 9.05 – 11.05 1E 

Lunedì 18 marzo 10.05-12.05 1A 

Venerdì 22 marzo  9.05 – 11.05 1M 

Luned’ 25 marzo 9.05 – 11.05  1P 

Mercoledì 27 marzo 9.05 – 11.05 1G 

Venerdì 29 marzo * 10.05-13.05 1C 1D 

Mercoledì 3 aprile*  10.05-13.05 1O  

Lunedì 15 aprile 9.05-11.05 1L 

Mercoledì 17 aprile 9.05-11.05 1H 

Lunedì 29 aprile 9.05-11.05 1N 

 11.05- 13.05 1F 

 

                 

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Silvestrin prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
 


