
     

 

 

 

 

 

 

Circolare 252 del 18/01/2022 

 

 
Ai  DOCENTI 

delle classi terze, quarte e quinte 

del plesso di VIA FABIANI 

AL DSGA 

         AL PERSONALE ATA 

 

 

Oggetto: Progetto “Uso consapevole dei farmaci” 

 

 

Si informano i docenti delle classi terze, quarte e quinte del plesso di Via Fabiani, che per il 

progetto “Uso consapevole dei farmaci”, realizzato nell’ambito della progettazione 

all’Educazione alla salute, viste le numerose adesioni, gli operatori ASL hanno  apportato 

delle variazioni relative alla modalità di svolgimento del progetto stesso, al fine di garantire la 

partecipazione di tutti coloro che hanno aderito. 

 

La nuova organizzazione è riportata in sintesi: 

 

• Nel mese di febbraio si svolgerà un incontro online con gli insegnanti referenti delle 

classi. In tale occasione verranno condivisi i contenuti del progetto e verrà consegnato un 

video, registrato dal dott. Luminati, che sarà utilizzato in classe. In tale occasione e 

verranno forniti alcuni strumenti di approfondimento da proporre agli studenti; 

• Nel mese di marzo gli studenti visioneranno il video, elaboreranno gli approfondimenti 

proposti dall’insegnante e risponderanno ad un questionario online. In questo verrà 

richiesto di indicare se ritengono che  ci siano contenuti del video da approfondire o altri 

temi di loro interesse  non  affrontati; 

• Nel mese di aprile si svolgerà un incontro di valutazione del progetto con gli insegnanti 

referenti delle classi i e verrà consegnato del materiale relativo ai quesiti degli studenti; 

• Nel mese di maggio verrà inviato un questionario online agli insegnanti per valutare il  

gradimento dell’offertaformativa. 

 

In funzione di quanto sopra , si richiede ai docenti in indirizzo di confermare o meno  ch 

l'adesione al progetto dandone  comunicazione alla prof.ssa Rosaria Parri (e-mail 

rosaria.parri@issfermiempoli.edu.it)  entro e non oltre il 23 gennaio 2022. 

 

 

                                                                                                                                         Firmato 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 
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