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Imperia, 8 aprile 2016 

 

 

Il 13 ed il 14 aprile le classi del Liceo “Amoretti” di Sanremo parteciperanno al 1°Festival della Salute organizzato dall’ASL1 col 

patrocinio del Comune presso il “Palafiori” di corso Garibaldi. 

L’attività prevista fa parte del piano dell’offerta dell’ASL per le Scuole Secondarie approvata nei Consigli di Classe e prevista nel 

POF. 

 

1. Il 13 aprile parteciperanno le classi prime e seconde dalle ore 8,30 alle ore 10,30 sul tema: 

            Cyberbullismo: che fare? 

            Gli alunni di tali classi si recheranno autonomamente presso tale sede entro le ore 8,15 dove l’insegnante della prima ora  

            procederà all’appello. Al termine gli alunni si recheranno a scuola accompagnati dagli insegnanti incaricati dove seguiranno  

            le lezioni previste dall’orario. 

 

2 Il 13 aprile parteciperanno le classi terze dalle ore 8,30 alle ore 13,00 sui temi: 

            Tumori : si possono prevenire? 

            AIDS: che cosa bisogna sapere? 

            Non solo fumo. 

            L’ultima scommessa: non scommettere! 

            Gli alunni di tali classi si recheranno autonomamente presso tale sede entro le ore 8,15 dove l’insegnante della prima ora  

            procederà all’appello. Al termine gli alunni faranno ritorno autonomamente presso le loro abitazioni. 

 

3 Il 13 aprile parteciperà la classe 4A dalle ore 11,00 alle ore 13,00 sui temi: 

            Non solo fumo. 

            L’ultima scommessa: non scommettere! 

            Gli alunni di tale classe si recheranno presso tale sede entro le ore 11,00 accompagnati dall’insegnante della terza ora e al  

            termine faranno ritorno autonomamente presso le loro abitazioni. 

 

 

4 Il 14 aprile parteciperanno le classi quarte e quinte dalle ore 9,00 alle ore 12,30 sui temi: 

            Doping & Sport 

            Allergie ed intolleranze 

 

           Gli alunni di tali classi si recheranno autonomamente presso tale sede entro le ore 8,45 dove l’insegnante della prima ora  

           procederà all’appello. Al termine gli alunni faranno ritorno autonomamente presso le loro abitazioni. 

 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 
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