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Alla c.a. della prof.ssa Maria Lisa FIGUCCIA
Al Presidente del Lions Club di Trapani
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Al Dott. G. GERACI
ggpa2553@gmail.com
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Alla DSGA
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Al SITO WEB dell’istituto

OGGETTO: Invito Progetto di Educazione alla Salute “Informazione e Prevenzione”.
Premessa.
Il concetto di salute, modificatosi nel tempo, assumere oggi il significato, molto più ampio che
nel passato, di uno “stato di benessere psico-fisico della persona”, concetto espresso per la prima
volta nella "Carta di Ottawa", risultato della prima conferenza internazionale per la promozione
della salute che, nel 1986, progettò azioni finalizzate a tale obiettivo a livello mondiale.
Tenendo conto di tale prospettiva, questo Istituto, che ha indirizzi di studio nel Settore Socio
Sanitario, si vuole proporre in una prospettiva di comunicazione con la città, mettendo a
disposizione le competenze del settore dei propri docenti e rivolgendosi, in particolare, alle scuole

secondarie di primo grado ed alla cittadinanza del proprio territorio di riferimento, proponendo
attività informazione e prevenzione nei settori odontoiatrico, ottico e dell’educazione alimentare.
La promozione della salute deve portare a condizioni di vita e di lavoro sicure, stimolanti,
soddisfacenti, alla protezione degli ambienti naturali e artificiali, alla conservazione delle risorse
naturali passando necessariamente attraverso il ruolo fondamentale della scuola.
È necessario, quindi, predisporre un percorso educativo che, attraverso la conoscenza
(sapere) induca comportamenti (saper fare) coerenti con un modello di vita improntato al
benessere globale della persona (saper essere).
Proposta per le scuole Secondarie di Primo Grado e per la cittadinanza trapanese:
Percorsi di “Informazione e Prevenzione”:
 Igiene e struttura della bocca
 Occhi e visione
 Alimentazione e salute
L’attività consisterà nell’organizzazione di alcuni incontri, in orario antimeridiano, nella
settimana che va dal 19 al 23 novembre 2018, presso la Sede di Piazza XXI Aprile a Trapani,
dietro richiesta da parte delle scuole secondarie di primo grado.
Per i genitori degli alunni e per la cittadinanza del territorio, sarà proposto uno “sportello
cittadino” venerdì 23 e sabato 24 novembre, dalle ore 15,30 alle ore 19,00.
Gli incontri saranno tenuti dai docenti di settore: Odontotecnici ed Odontoiatri, Ottici e
docenti di Scienze Biologiche.
L’Istituto sarà coadiuvato, nello svolgimento dell’attività, anche da esperti di settore del
territorio e da medici specialisti, con il supporto del Lions Club di Trapani e di altre Associazioni
che operano nel settore.
Contatti per l’organizzazione e pianificazione degli incontri con le scolaresche:
Prof. Giuseppe TARTAMELLA tel. 0923/872131-29002
Prof.ssa Cristina BADALUCCO tel. 0923/872131
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

Si allega tabella dettagliata del Progetto.

Allegato: tabella dettagliata del Progetto

ATTIVITÀ LABORATORI
ATTIVITÀ
Una giornata di
prevenzione e
salute

Igiene e
struttura della
bocca
(La salute della
cavità orale e i
suoi rapporti
con la postura)

Occhi e
visione
(Igiene oculare e
visita oculistica)

Alimentazione
e salute

DESCRIZIONE
Attività: l’apparato dentale,
cenni di igiene e prevenzione
delle patologie del cavo orale,
cenni di malocclusioni dentali,
con possibilità di consulenze da
parte di docenti specializzati e il
coinvolgimento di altre figure
professionali operanti sul
territorio (odontoiatri
appartenenti all’Ordine, nonché
alunni del biennio finale).
Proiezione di un video sulle
principali norme igieniche e di
prevenzione per una corretta
salute dentale.

CONTATTI/MODALIT
À DI PRENOTAZIONE

Da concordare con il
docente referente.

TEMPI

Le attività saranno
proposte nel corso di
incontri con gli studenti
delle terze classi medie
in orario antimeridiano
dal 19 al 23 Novembre
2018, presso la sede di
Piazza XXI Aprile.

Attività: l’apparato visivo, cenni
di igiene e prevenzione delle
patologie dell’occhio, i vizi di
refrazione, la tempistica della
visita oculistica, gli strumenti
multimediali e il sovraccarico
funzionale dell’apparato.
Intervento dei docenti, alunni
del secondo biennio e del quinto
anno del corso Ottico e di figure
professionali operanti nel
territorio.

Da concordare con il
docente referente.

Con i genitori e la
cittadinanza, sarà
attivato uno “sportello
cittadino” venerdì 23 e
sabato 24 novembre,
dalle ore 15,30 alle ore
19,00.

Attività: divulgazione delle
conoscenze delle norme da
osservare per una corretta
alimentazione, della relazione
tra alimentazione e patologie
cronico – degenerative e dei
disturbi alimentari
nell’adolescenza e dei loro
effetti sulla salute. Interventi dei
docenti, alunni del secondo
biennio e del quinto anno del
corso socio - sanitario e di
figure professionali operanti nel
territorio.

Da concordare con il
docente referente.

Nel corso degli incontri
previsti si coinvolgerà il
Lions Club di Trapani e
altre Associazioni.

