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Ai docenti coordinatori 

Ai docenti referenti di ed.civica  

Liceo “G. Marconi” 

SITO WEB - SEDI 

 

Oggetto: Offerta formativa sui temi dell’educazione alla salute - anno scolastico 2021/2022 

La Direzione generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico, al fine di agevolare la 
programmazione e la definizione delle specifiche offerte formative a cura delle istituzioni scolastiche del 
territorio, per l’anno scolastico 2021-2022 ha comunicato i soggetti che mettono a disposizione delle scuole 
interessanti progetti sui temi dell’educazione alla salute e dei corretti stili di vita. 
Si pregano i coordinatori di classe e/o i referenti di educazione civica, dopo aver preso visione dell’elenco dei 
progetti di seguito sinteticamente riportati, di indicare il progetto cui il consiglio di classe intende aderire 
mediante il modulo Google (il link verrà indicato nella email) entro e non oltre il giorno 22 Novembre 2021. 
 
La Referente per l’Educazione alla salute      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marina d’Errico         Proff.ssa Piera Fattibene 

 
Elenco progetti di educazione alla salute 

 
Titolo progetto  e descrizione  Ente proponente  Destinatari  

AICR nelle scuola AIRC (Fondazione AIRC per la 
Ricerca sul Cancro) 

docenti e studenti. 

Corsi di primo soccorso CRI (Croce Rossa Italiana)  studenti, insegnanti, personale scolastico 
e genitori. 

Educazione alla salute CRI (Croce Rossa Italiana) Studenti, insegnanti, personale 
scolastico e genitori. 

Promozione della donazione del sangue CRI (Croce Rossa Italiana) Studenti, insegnanti, personale 
scolastico e genitori. 

Conferenza Science for Peace and Health  FUV (Fondazione Umberto 
Veronesi) 

studenti degli ultimi due anni del 
secondo ciclo d’istruzione 

Science for Peace and Health Cinema (FUV) 
(proiezione online del film CONTAGION dal 22 
al 26 novembre 2021) 

FUV (Fondazione Umberto 
Veronesi) 

studenti  

A scuola di scienza ed etica (due incontri 
online  sul progresso scientifico e delle sue 
implicazioni etiche e sociali ) 3 e 10 dicembre 

FUV (Fondazione Umberto 
Veronesi) 

Studenti  
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2021 (prima sessione), 18 e 25 marzo 2022 
(seconda sessione) 

#fattivedere (Workshop cinematografici sul 
tema delle malattie oncologiche -online 23 e 
25 novembre 2021, in presenza in primavera 
2022) 

FUV (Fondazione Umberto 
Veronesi) 

Studenti  

Io Vivo sano Contro il fumo (maggio 2022)  FUV  Studenti  

Ricercatori in classe FUV  Studenti  

Pandemia –scrivi la tua storia – (webgame 
educativo digitale sui temi della salute) 

FUV (Fondazione Umberto 
Veronesi) 

Studenti  

Il colore della vita AVIS  Studenti 

Alla ricerca de #iltipogiusto ADMO Studenti delle classi quarte e quinte  

Educazione al soccorso (corso sulla sicurezza 
e primo intervento di 
emergenza in ambito terreste e acquatico) 

Società Nazionale di Salvamento  Studenti 

Conoscere per prevenire (corso sulla  
sicurezza in acqua e la salvaguardia 
dell’ambiente marittimo) 

Società Nazionale di Salvamento  Studenti 

Percorso di educazione al sonno (webinar 
gratuiti sull’importanza del sonno) 

Associazione Scientifica italiana per 
la Ricerca e l’Educazione nella 
Medicina del Sonno (ASSIREM) 

Studenti e docenti  

World sleep day – (Giornata mondiale del 
sonno) -seconda settimana di marzo 

(ASSIREM) Studenti e docenti 
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