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Comunicazione n. 184

Savignano sul Rubicone, 10/12/2019
A tutti i docenti e agli studenti delle classi
3A – 3B – 3C dell’Ipia
3B – 3C dell’Istituto Tecnico
Ai docenti Bianca Barilli, Annalisa Casadei,
Anna Migatti
Ai docenti delle classi prime e, p.c., a tutti i
docenti dell’Istituto
E, p.c., Al personale ATA – Sito WEB

OGGETTO: Progetto “Scuole libere dal fumo”. Calendario delle attività
Facendo seguito alla circolare 159 del 28/11 u.s. si forniscono qui di seguito maggiori dettagli in merito
alle modalità di realizzazione del progetto “Scuole libere dal fumo”, progetto rivolto ai docenti e agli
alunni delle classi prime e terze delle scuole secondarie di secondo grado, volto a sensibilizzare i
giovani sul tema della prevenzione della dipendenza dal fumo, con il coinvolgimento di esperti
dell’Azienda ASL Romagna.
Il progetto si articola in tre fasi:
 un percorso di FORMAZIONE rivolto ai docenti (3 ore) e agli alunni delle classi terze (9
ore) – per il nostro istituto le classi coinvolte sono: 3AT, 3CT, 3AP, 3BP, 3CP;
 un momento di RESTITUZIONE (2 ore) che coinvolge le classi prime dell’Istituto: gli alunni
delle terze che hanno partecipato al percorso di formazione, suddivisi in gruppi di 5 studenti,
realizzano nelle classi prime attività di sensibilizzazione sul tema del consumo di tabacco e
sull’importanza di rispettare il divieto di fumo a scuola;
 un momento finale di INCONTRO e di VERIFICA tra gli esperti e gli alunni delle terze per
valutare il feedback.
Questo il calendario delle attività e i nomi degli alunni coinvolti:
Mer 8/1/2020
9.00 – 12.00

Gio 9/1/2020
9.00 – 12.00

per la 3BT: Bartolini, Donati, Magnani, Papi, Pugliese
per la 3CT: Bianchi, Donini F., Donini L., Mercadini,
Speculatore
per la 3AP: Accetturo, Drudi, Montagna, Tricarico, Valencia
per la 3BP: Frunze, Mancini, Petrelli, Saabane, Tuccio
per la 3CP: Magnani, Neri, Paganelli, Sette, Tamborrino

FORMAZIONE in
aula magna con gli
esperti ASL

per la 3BT: Bartolini, Donati, Magnani, Papi, Pugliese
per la 3CT: Bianchi, Donini F., Donini L., Mercadini,
Speculatore
per la 3AP: Accetturo, Drudi, Montagna, Tricarico, Valencia
per la 3BP: Frunze, Mancini, Petrelli, Saabane, Tuccio
per la 3CP: Magnani, Neri, Paganelli, Sette, Tamborrino

FORMAZIONE in
aula magna con gli
esperti ASL

Docente presente:
Barilli Bianca

Docente presente:
Casadei Annalisa

Lun 13/1/2020
9.00 – 12.00

per la 3BT: Bartolini, Donati, Magnani, Papi, Pugliese
per la 3CT: Bianchi, Donini F., Donini L., Mercadini,
Speculatore
per la 3AP: Accetturo, Drudi, Montagna, Tricarico, Valencia
per la 3BP: Frunze, Mancini, Petrelli, Saabane, Tuccio
per la 3CP: Magnani, Neri, Paganelli, Sette, Tamborrino

FORMAZIONE in
aula magna con gli
esperti ASL
Docente presente:
Migatti Anna

La formazione per i docenti referenti si terrà lunedì 13 gennaio 2020 dalle 14.00 alle 17.00 in aula
magna e sarà tenuta dagli esperti ASL.
Possono partecipare tutti i docenti interessati dell’Istituto Marie Curie. Per i docenti la partecipazione
vale come formazione in servizio.
Le fasi successive, in particolare l’azione di restituzione/tutoraggio nelle classi prime (2 ore) sono in
via di definizione, pertanto giorni e orari saranno comunicati in seguito mediante apposita circolare.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

