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Ai
Agli
Ai
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V. STAMPIGLIATURA

Docenti delle classi terze
Studenti delle classi terze
Genitori degli allievi delle classi terze
Sito web

Loro indirizzo mail
Loro indirizzo mail
Tramite sito web

Oggetto: progetto 5 (+1) SEGRETI PER VIVERE SANI E A LUNGO
Il liceo Petrarca, all’interno dei progetti di Educazione alla salute, propone agli studenti delle classi
terze un incontro online di informazione e di sensibilizzazione relativo all'adozione di corretti stili di
vita e di una sana alimentazione nell’ambito della prevenzione a numerose varie malattie, tra le
quali cardiopatie e tumori.
Tale progetto, proposto dall’Immaginario Scientifico, rientra nelle Attività del progetto CURIoSA
finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Il presupposto è che non è l’elisir di lunga vita che farà vivere sani e a lungo, ma l’impegno a
condurre una vita sana che in futuro potrà rendere adulti in buona salute. Infatti gli stili di vita che si
adottano quando si è giovani influiscono in maniera importante sul rischio di sviluppare tumori e
malattie cardiovascolari. Attraverso una discussion game verranno affrontate le principali strategie
per limitare questo rischio.
La relatrice sarà la dottoressa Serena Zacchigna, del Dipartimento Clinico di Scienze Mediche
Chirurgiche e della Salute e group leader Cardiovascular Biology ICEGB.
La conferenza si svolgerà in modalità online sulla piattaforma Meet. Gli alunni delle classi in
oggetto e i docenti in orario riceveranno attraverso Classroom l’invito per l’accesso secondo il
seguente calendario:
Classe
3B
3M
3C
3F

3A
3L
3G

Turno

Ora

Prima ora

Seconda ora

Venerdì 26/03/2021

10.2012.10

Bartolotti

Favento

Venerdì 26/03/2021

10.2012.10

Martini

Gnezda

Venerdì 26/03/2021

12.2014.15

Visintin

Martini

Venerdì 26/03/2021

12.2014.15

Bignamini

Palumbo

Venerdì 23/04/2021

10.2012.10

Anese

Crismani D.

Venerdì 23/04/2021

10.2012.10

Gnezda

Maffei

Venerdì 23/04/2021

12.2014.15

Gioseffi

Panizon
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3I
3E
3H

Venerdì 23/04/2021

12.2014.15

Casà

Gioseffi

Venerdì 30/04/2021

10.2012.10

Parodi

Marchi

Venerdì 30/04/2021

12.2014.15

Marchetti

Calligaris Di
Bernardo

Dato che il progetto, molto intenso, è stato tarato per un intervento di due ore, si chiede ai
partecipanti una certa flessibilità oraria rispetto ai 40 minuti di lezione in DAD.
L’intervento, previsto nel piano di Educazione alla salute, contribuirà al monte ore di Educazione
civica.
La docente di riferimento è la prof. Gabriella Lenarduzzi, referente dei progetti all’Educazione alla
salute, alla quale potranno essere richieste eventuali ulteriori informazioni.

La Dirigente scolastica
Cesira Militello
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