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Circ. n    373                                                                                        Palermo , 31-01-2019 

Agli alunni delle classi 2^sez. E- sez. F- sez. R 

Ai Docenti coordinatori 

Alle famiglie 

Sede Centrale e Succursali 

p.c. al DSGA 

 Ogg.:  PROGETTO “NET WALKING – Educazione alla salute. 

 

La classi 2^ sez. E, 2^ sez. F, 2^ sez. R, parteciperanno alle attività del progetto NET WALKING.   

La proposta progettuale fa riferimento all’Avviso pubblico “Prevenzione e contrasto al disagio 

giovanile”, indetto dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, in partenariato 

con il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, nello 

specifico tratta la “sensibilizzazione dei minori per favorire un uso controllato e responsabile del 

web, evitando il loro accesso a siti pericolosi in quanto luoghi di reperimento di sostanze 

psicoattive dannose per la salute”.  

Gli alunni incontreranno gli esperti secondo il calendario di seguito allegato: 

 

Attività 1 
N° 1 incontro della durata di 2 ore, per la presentazione dell’iniziativa alle 3 classi 

coinvolte in assetto gruppale 

Date  1. 14/02/2019 

Attività in plenaria in presenza delle 

3 classi 

Presso La Sala Teatro 

Dalle 10,15 alle 12.15 

Attività 2 Intervento preliminare con i singoli gruppi classe 

 N° 3 incontri, della durata di 2 ore a classe, all’interno delle 3 classi  

 

1. 19/02/2019 

Attività svolta dagli esperti 

all’interno di ciascuna delle 3 tre 

classi 

Dalle 09,00 alle 11,00 

 
2. 26/02/2019 

Attività svolta dagli esperti all’interno 

di ciascuna delle 3 tre classi 
Dalle 09,00 alle 11,00 

 
3. 05/03/2019 

Attività svolta dagli esperti all’interno 

di ciascuna delle 3 tre classi 
Dalle 09,00 alle 11,00 

Attività 3 Presentazione e implementazione strumento interattivo 

 n° 3 incontri della durata di 2 ore a classe, all’interno delle 3 classi 

 1. 14/03/2019 Attività svolta dagli esperti all’interno Dalle 09,00 alle 11,00 

 
   



di ciascuna delle 3 tre classi 

 2. 26/03/2019 
Attività svolta dagli esperti all’interno 

di ciascuna delle 3 tre classi 
Dalle 09,00 alle 11,00 

 3. 04/04/2019 
Attività svolta dagli esperti all’interno 

di ciascuna delle 3 tre classi 
Dalle 09,00 alle 11,00 

Attività 2 Focus Group con adulti 

 N° 1 incontro di gruppo, della durata di 2 ore, alla presenza di insegnati e genitori 

Date 1.  11/04/2019 
Gruppo in plenaria con 

insegnati e genitori 
Dalle 17,00 alle 19,00 

 

Il progetto prevede una seconda annualità da calendarizzare per l’a.s. 2019/2020. 

Alle attività in classe presenzierà il docente dell’ora di lezione, per l’attività in Sala Teatro si avvicenderanno 

i docenti secondo il regolare orario di servizio. 

Al termine di ciascuna attività riprenderanno le lezioni. 

Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Minaudo, referente per l’Educazione alla Salute. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 


