
 

PERCORSO SALUTE E BENESSERE 



  Prime 
• Incontri sulle dinamiche di classe 

        3 incontri da 2 ore - tra novembre e gennaio  

• Progetto «Classi libere dal fumo» sulla prevenzione alla dipendenza da fumo,               
a cura della LILT 

        1 incontro di 2 ore - tra novembre e dicembre 

• Prevenzione alla dipendenza da alcool, in modalità peer education  

        rivolto a 4 prime: 2 del liceo e 2 del turistico  

        1 incontro da 2 ore - entro novembre  

 

 Seconde 
• Progetto «Non bevetele tutte» sulla prevenzione alla dipendenza da alcool, a cura 

della LILT 

         tra novembre e dicembre 

• Progetto «Da vicino nessuno è normale» sulla prevenzione                                     
del pregiudizio e della malattia mentale  

         rivolto alle classi interessate 

 



  Terze 

• “Progetto Martina” sulla prevenzione ai tumori in età giovanile e corretti stili di vita  

          1 incontro da 2 ore - a gennaio 

• Incontro di presentazione sul volontariato e sulla cittadinanza attiva a cura del 
Laboratorio scuola e volontariato 

 

 Quarte 

• Prevenzione alle malattie sessualmente trasmissibili e gravidanza responsabile, a 
cura della LILT 

           a gennaio 

• Incontro di presentazione sul volontariato e sulla cittadinanza attiva, a cura del 
Laboratorio scuola e volontariato) 

 

Quinte 

• «Scoprirsi un dono per gli altri»: incontri sulla donazione degli organi (AIDO), del 
midollo (ADMO) e del sangue (AVIS),  

        tre incontri distinti da 1 ora ciascuno 

• Incontro sul volontariato internazionale a cura dei docenti di religione e dell’ Ufficio 
missionario diocesano 



PER TUTTE LE CLASSI 
• Raccolta PANE e TULIPANI 

raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità a favore di 
un ente benefico a scelta degli studenti del territorio  

• Corso di formazione per rappresentanti di classe  

a cura del Progetto Giovani 

 



il C.I.C. 
• Docenti coinvolti: 

   De Biase Gaetano,   

   Rosolen Lucilla,   

   Chies Chiara,  

   Pincin Leopoldo,  

   Castagnoli Silvia 

• Esperti: 

  Dott.ssa Daniela Zaza 

  Dott.sa Elisabetta Carozzoni,    

       sportello CIC per genitori 

 
 



Formazione interna: 
 

• Percorso rivolto ai docenti interessati a 
cura della dottoressa De Faveri dal 
titolo “Parlare non è sempre 
comunicare”  

3 incontri da 2 ore – 28 novembre, 18 
gennaio, 20 marzo 

• Incontro in collaborazione con il gruppo 
inclusione su BES e DSA rivolto a 
coordinatori di classi con alunni BES, 
DSA e aperto a tutti: 14 novembre 

• Possibile formazione per docenti CIC 

 

 

Formazione proposta dalla 
Rete Interistituzionale 

• Approcci educativi in classi con studenti 
con problemi neuropsichiatrici  

       3 incontri da 2 ore 

• Incontro sull’uso della cannabis 
proposto dall’ASL  

       1 incontro da 2 ore 

 



 
 
 
 
 
 

Percorsi attivati e attivabili 
- In RETE con le associazioni -  

 • LIBERA – testimonianza di un parente di vittime di mafia rivolto alle 
classi che lo scorso anno hanno fatto un percorso su questo tema e a 
classi che intendono iniziarlo quest’anno. In data 5 dicembre. Possibile 
partecipazione alla marcia nella giornata della memoria e dell’impegno il 
21 marzo a Padova. 

• Spettacolo sulla Ludopatia a cura del gruppo TAXI 1729, rivolto 
ad alcune classi IV il 21 marzo e possibilità di partecipare ad una mostra 
interattiva sullo stesso tema a Treviso 

• Spettacolo “Stupefatto. Avevo 14 anni, la droga molto 
più di me” con Fabrizio Di Giovanni. Da proporre 
eventualmente durante un’assemblea di istituto. 

• Social Day 2019 a cura dei “NATS per…” rivolta a classi 
interessate 

• Continuità del progetto “Friuli mandi Nepal namastè”  

 



BULLISMO 
• Prevenzione: 

• possibile incontro con un ufficiale della Polizia Postale rivolto al biennio 

• interventi nelle classi in cui emergano casi di bullismo e cyberbullismo ad opera dei docenti di 
diritto 

• percorso di formazione sul bullismo rivolto al comitato studentesco 

  

• Protocollo e documenti vari: 

• stesura di un protocollo interno sul bullismo e cyberbullismo secondo                        accordi 
ministeriali e della rete 

• scheda di segnalazione e monitoraggio 

• revisione del regolamento di disciplina e del patto di corresponsabilità 

• Scheda di segnalazione e di monitoraggio di casi di bullismo 

reperibile a breve sul sito della scuola 

 



Progetto Parole Ostili 



        Grazie per l’attenzione  


