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Circ. n.445 

 

Oggetto: Incontro informativo sui disturbi del comportamento alimentare

 

L’associazione “ilfilolilla”,propone al nostro Istituto un incontro informativo sui  Disturbi del Comportamento 

Alimentare da svolgersi il 23 marzo p.v. 

 L’incontro si terrà nell’ambito della attività di prevenzione e in

nel mese di marzo in occasione  della giornata nazionale del Fiocchetto Lilla (15 marzo)

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 8 maggio2018.  

 

All’ incontro saranno presenti la professoress

Psicologia di Palermo, Dipartimento di Scienze Psicologiche ,Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 

Formazione.  

 

Le classi allocate presso la sede Centrale, Protonotaro ed

docente dell’ora di lezione, le classi allocate presso l

dai fiduciari; gli alunni lasceranno la sede debitamente muniti di autorizzazione dei genitor

attività riprenderanno le lezioni. 

 

 Per ulteriori delucidazioni rivolgersi al prof.  Scalia , referente per l’educazione alla salute.

 

 

. 

 

Il documento è firmato
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 E 

Sede Centrale e 

Ai Fiduciari del plesso Cascino

Incontro informativo sui disturbi del comportamento alimentare 

”,propone al nostro Istituto un incontro informativo sui  Disturbi del Comportamento 

marzo p.v.  dalle 9.00 alle 11:00 nella Sala Teatro del nostro lstituto

nell’ambito della attività di prevenzione e informazione che l’associazione 

nel mese di marzo in occasione  della giornata nazionale del Fiocchetto Lilla (15 marzo)

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 8 maggio2018.   

professoressa  Gaia Albano e la professoressa  Laura Salerno della facoltà di 

Psicologia di Palermo, Dipartimento di Scienze Psicologiche ,Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 

Le classi allocate presso la sede Centrale, Protonotaro ed Origlione  raggiungeranno la Sala Teatro con il 

e classi allocate presso la succursale saranno accompagnate dai docenti individuati 

dai fiduciari; gli alunni lasceranno la sede debitamente muniti di autorizzazione dei genitor

Per ulteriori delucidazioni rivolgersi al prof.  Scalia , referente per l’educazione alla salute.

Il Dirigente Scolastic

(Prof. Domenico Di Fatta

 

firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Agli alunni  

E Ai Docenti  delle classi 

3A -3T-3Y-3Z-4E 

Sede Centrale e Succursali 

Ai Fiduciari del plesso Cascino 

p.c. al DSGA 

 

”,propone al nostro Istituto un incontro informativo sui  Disturbi del Comportamento 

nella Sala Teatro del nostro lstituto . 

formazione che l’associazione svolge ogni anno 

nel mese di marzo in occasione  della giornata nazionale del Fiocchetto Lilla (15 marzo), istituita con DIRETTIVA 

Laura Salerno della facoltà di 

Psicologia di Palermo, Dipartimento di Scienze Psicologiche ,Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 

Origlione  raggiungeranno la Sala Teatro con il 

saranno accompagnate dai docenti individuati 

dai fiduciari; gli alunni lasceranno la sede debitamente muniti di autorizzazione dei genitori ed al termine delle 

Per ulteriori delucidazioni rivolgersi al prof.  Scalia , referente per l’educazione alla salute. 

Dirigente Scolastico 

Domenico Di Fatta ) 

ss.mm.ii. e sostituisce il 

cartaceo con firma autografa 




