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Oggetto: Progetto "Prevenzione delle dipendenze" – classi seconde 
 

Nell’ambito delle attività educative continue e integrate relative alla salute, vista l’importanza 

preventiva della tematica, il nostro istituto ha aderito alle iniziative del Progetto promosso dal 

Distretto socio- sanitario D28 in collaborazione con il personale in servizio presso il SER.D. 

"Prevenzione delle dipendenze", ritenendo opportuno coinvolgere tutti gli studenti delle classi 

seconde. Il progetto ha come tema principale la promozione di uno stile di vita sano sia dal punto 

di vista fisico, mentale e sociale. 

Gli studenti suddivisi in piccoli gruppi parteciperanno a più incontri organizzati come laboratori 

didattici sul tema delle “dipendenze” che avranno lo scopo di: 

➢ Far acquisire informazioni corrette sul tema delle dipendenze; 

➢ Promuovere la capacità di operare scelte di vita salutari libere e consapevoli all'interno del 

proprio contesto sociale ed in particolare nel gruppo dei pari; 

➢ Favorire l'acquisizione di competenze trasversali relative a processi decisionali e di pensiero 

divergente; 

➢ Promuovere la conoscenza e l'uso dei Servizi pubblici, privati e dell'associazionismo; 

➢ Promuovere forme di protagonismo e partecipazione attiva. 

 

I laboratori didattici saranno condotti da una équipe formata dalla sociologa Ruvolo Simona e dalla 

psicologa Caterina Panciotto, in collaborazione con il Ser.D. di Barcellona Pozzo di Gotto che 

fornirà servizio di consulenza e orientamento. 

 

Le attività del primo incontro si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

Calendario 1° Laboratorio didattico "Prevenzione delle dipendenze" 
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GIORNO CLASSE LUOGO ORARIO 

18/10/2022 

2 A TUR 

2 CAT 

2 AGR 

Laboratorio Teatrale Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

18/10/2022 
2 AFM 

2 CHI 

Laboratorio Teatrale Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

 

Il secondo laboratorio didattico sarà calendarizzato successivamente. 

I docenti accompagneranno gli studenti nel laboratorio teatrale e parteciperanno alle attività 

secondo il loro orario di servizio. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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