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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 
Tutti     Albo (registri) X  

CIRC. N°  69 
 Docenti Classe/i: 4G-E LSU- 4^CLES-

4^A-B SSS- 5^A-B SSS 
x Atti X 

Tutti     Web X 
DATA: 07/10/2017  Famiglie Classe/i: 4G-E LSU- 4^CLES-

4^A-B SSS- 5^A-B SSS 
x 

Tutti (1 per classe)    

Studenti Classe/i:4G-E LSU- 4^CLES-
4^A-B SSS- 5^A-B SSS 

x 
LENO    
      

GHEDI      
X 

N° pagine: 
1 

Personale Ata     
   

Sigla emittente:AA/ma 

OGGETTO:  INCONTRO ASST DEL GARDA – AZIENDA SOCIO – SANITARIA TERRITO RIALE DEL GARDA 

 
Si informano i Consigli delle classi 4GLSU, 4ELSU, 4CLES, 4CSSS, 4ASSS, 4BSS, 5ASSS, 5BSSS che il 
dipartimento di Scienze Umane e la referente alla salute prof.ssa Ferrari hanno organizzato per il giorno 13 
ottobre, dalle ore 11.00 alle ore 12.30,  in collaborazione con l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del 
Garda (ASST del Garda) -DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE, presso 
l’Aula Magna dell’Istituto Capirola di Ghedi un incontro relativo alla presentazione del progetto “Le attive 
compagnie” .  
La scuola rappresenta un microcosmo ideale in cui si maturano convinzioni, opinioni, atteggiamenti e 
abitudini che determinano in gran parte l’evoluzione dell’individuo maturo, il suo ruolo e il suo contributo al 
vivere sociale. I ragazzi trascorrono la gran parte della loro vita nell’ambito scolastico, in particolare gli anni 
in cui possono instaurarsi comportamenti a rischio o possono stabilizzarsi atteggiamenti devianti  e disturbi 
psico-emotivi legati alla fase evolutiva.  
In tal senso la collaborazione tra il mondo sanitario e quello dell’educazione e della formazione, rappresenta 
un elemento fondamentale per lo sviluppo di azioni volte all'educazione e al mantenimento dello stato di 
salute globale e alla pratica di corretti stili di vita. L’innovazione di metodologie basate sulla centralità del 
soggetto piuttosto che sul solo contenuto da trattare offrono questo vantaggio: un passaggio dalla Educazione 
Sanitaria alla Promozione della Salute.  
A tal proposito il progetto ha come obiettivo quello di proporre la filosofia della Peer Education, 
valorizzando le relazioni tra adolescenti, rilevandone i processi di socializzazione nella loro ricchezza e 
complessità e sperimentando l'esigenza e la necessità di regole per lo sviluppo di una creativa cooperazione. 
 
I Referenti                                                                                                  Il Dirigente Scoalstico 
Prof.ssa Chiara Pastori                                                                                Prof.ssa Ermelina Ravelli 
Prof.ssa Natalia Ferrari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


