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COMUNICAZIONE N. 178 / D 

 

                                                                                 Ai DOCENTI in elenco e ad altri interessati 

                                                                                                               

                                                     

Oggetto: incontro formativo per docenti nell’ambito dei progetti rivolti alle classi prime sul tema di sani 

stili di vita: 

- “POSITIVO ALLA SALUTE” (AUSL di Modena – Servizio Medicina dello sport)  

- SCUOLE LIBERE DAL FUMO”  (AUSL di Modena -Servizio Dipendenze Patologiche) 

 

 

MARTEDI’ 5 MARZO 2019 si terrà in aula Fieni, dalle 14:30 alle 16:30, un incontro di formazione rivolto 

ai docenti con il seguente programma:  

 Dott.Gustavo Savino - medico- responsabile Servizio Medicina dello Sport: 

 Integratori, doping, sostanze stupefacenti e sport. Consegna di materiali agli insegnanti (video e PPT) 

 Dott.ssa Monia Pinelli – psicologa Servizio Medicina dello Sport: 

Illustra l’attività che verrà svolta nelle classi e formazione sui temi dell’immagine corporea e abbandono 

scolastico. 

 Dott.ssa  Maria Corvese- psicologa Servizio Dipendenze Patologiche:  

Illustra la attività che verrà svolta con i facilitatori e cosa i facilitatori faranno nelle classi 

 Contributi didattici degli insegnanti (idee progettuali) 

 

L’incontro ha la finalità di accrescere le conoscenze e illustrare il progetto che verrà realizzato sul tema dei 

sani stili di vita e di socializzare le possibili azioni didattiche con cui gli insegnanti possono arricchirlo.  

 

L’incontro è valido ai fini della formazione in servizio ed è rivolto a tutti i docenti interessati. Per ulteriori 

informazioni è disponibile il referente del progetto, prof.ssa Meschieri. 

 

 

Carpi, 20 febbraio 2019 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Giroldi  

 Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 

 

 

                                Firma                                                                                 Firma 

Prof.ssa Meschieri  ________________                      Prof.ssa Pace         __________________ 

Prof. Schiava       __________________                       Prof. Dinoia            __________________ 

Prof.ssa Carrabs  _________________                        Prof. Bracci             __________________ 

Prof.ssa Spagone_________________                        Prof. Gesualdi         __________________ 

Prof.ssa Montagna_________________                       Prof.ssa Gualdi       __________________ 

Prof.ssa Montanino_________________                       Prof. Donato            __________________ 

Prof. Biagini          __________________                       Prof.Romano          __________________ 

Prof. Passarelli       __________________                      Prof.Di Nauta         __________________ 
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