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Oggetto: Incontro Afrodite 

Il Liceo Petrarca, all’interno dei progetti di Educazione alla salute, propone da anni agli studenti delle 
classi seconde, terze e quarte la partecipazione al progetto Afrodite: “Meglio Sapere Tutto”. 
Purtroppo la pandemia ha determinato l’interruzione del progetto dal marzo 2020: nonostante le 
difficoltà incontrate l’Asugi sta cercando di trasformare le attività di Afrodite operando una 
riconversione del progetto da prevalentemente in presenza ad un assetto più centrato sul digitale. 

Per poter centrare l’obiettivo di proseguire il progetto di promozione della salute mantenendo forte il 
protagonismo dei ragazzi viene proposto ai Peer educator (sia Junior che Senior) del 2020 e agli 
insegnanti che erano stati identificati come referenti un incontro da remoto per una co progettazione 

innovativa, utilizzando lo strumento dell’Hackathon (un esempio recente è “ScuolaFutura”, promosso 

dal Ministero dell’Istruzione, che ha visto 250 studenti collaborare per disegnare la scuola del futuro). 

Tale incontro si svolgerà il giorno 14 maggio 2021 dalle 15.00 alle 17.30. L'incontro sarà a cura 
dell'agenzia Pragma che da quest'anno collabora con l’Azienda Sanitaria. 

Inoltre per ascoltare e coinvolgere attivamente i Peer nella progettazione, viene proposto loro un 
incontro preliminare con gli educatori e gli operatori sanitari che hanno sempre seguito il progetto. 

Tale incontro avrà la durata di circa 1 ora, sempre da remoto, il giorno 7/5/2021 in orario 

pomeridiano. I ragazzi saranno contattati direttamente dagli educatori.  

L'organizzazione degli incontri da remoto è a carico dell’Azienda Sanitaria.  

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 
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La referente 
A.A. Maria R. De Leonardis 

           Ai Docenti delle classi quarte Loro indirizzi email 
e  p.c.  Ai Docenti delle classi seconde e terze 

interessati 
Loro indirizzi email 

         Agli Studenti delle classi quarte Loro indirizzi email 
           Ai Genitori degli studenti delle classi 

quarte 
Tramite sito web 
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