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Alle Studentesse e agli Studenti
Classi quinte
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Alla D.SS.GG.AA.
SEDE
SitoWEB
Oggetto: Educazione alla salute. Incontro classi quinte con la LILA Cagliari
Il giorno 14 dicembre nell’Aula Magna del nostro Liceo si parlerà di AIDS e di prevenzione, cioè delle caratteristiche della malattia e di quali comportamenti adottare per evitare il contagio da HIV e le infezioni
sessualmente trasmissibili.
L’informazione sarà affidata ai volontari della LILA (Lega Italiana contro la Lotta all’Aids) di Cagliari,
che da anni lavorano anche con le scuole allo scopo di contenere il diffondersi della malattia, di cui si è
smesso di parlare ma che continua a far registrare nuovi casi (54 in Sardegna nell’ultimo anno).
Per la LILA saranno presenti: la Presidente Brunella Mocci, il Responsabile Scuola Giacomo Dessì e il Responsabile della Comunicazione Sociale Arnaldo Pontis, che incontreranno le studentesse e gli studenti delle
classi quinte.
Per le classi quinte la mattinata sarà così organizzata:


dalle h. 8.30 alle h. 10.15 lezione regolare



dalle h. 10.15 alle 10.30
dell’ingresso a scuola);



dalle h. 10.30 alle h. 10.45 alle classi 5^A, 5^B e 5^C, nelle rispettive aule (tranne la 5^B che si re cherà subito in Aula Magna) i 3 volontari della LILA somministreranno un questionario ex ante da
compilare on line attraverso lo Smartphone personale, e poi si recheranno in Aula Magna accompagnati dall’insegnante di turno;
dalle h. 10.45 alle h. 11.00 alle classi 5^D, 5^E e 5^F, nelle rispettive aule, i 3 volontari della LILA
somministreranno un questionario ex ante da compilare on line attraverso lo Smartphone personale,
e poi si recheranno in Aula Magna accompagnati dall’insegnante di turno;





pausa ricreazione (è consigliabile provvedere alla merenda prima

dalle 11.00 alle 13.30 inizierà l’intervento informativo e il dibattito.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Paola Curreli

