Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
LICEO GINNASIO STATALE
UGO FOSCOLO
Ambito territoriale 15 Lazio
Via San Francesco d'Assisi, 34 - 00041 Albano Laziale (Roma)
06121128285 - 0667663843

rmpc26000q@istruzione.it; rmpc26000q@pec.istruzione.it
www.liceougofoscolo.edu.it

CIRCOLARE n. 212 del 05/03/2019
Agli alunni, ai genitori e ai Docenti
Al Personale A.T.A.
e p.c. al D.S.G.A.

OGGETTO: Progetti C.R.I. – Calendario degli incontri.
Si comunica che, nell’ambito delle attività del CIC del nostro liceo in collaborazione con la CRI, a seguito del Protocollo
d’intesa stipulato tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e la Croce Rossa Italiana,
verranno messi in atto progetti e iniziative in favore delle studentesse e degli studenti e del personale della scuola. Oltre
alla promozione degli stili di vita sani e sicuri, alle manovre salvavita e alla risposta alle situazioni di emergenza e alle
calamità naturali, l’offerta formativa che la Croce Rossa Italiana ha predisposto comprende numerose attività che
verranno sottoposte agli istituti scolastici interessati su temi come la sicurezza stradale, lo sport per tutte e tutti,
l’educazione alimentare, la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, la migrazione e la donazione del
sangue. Il Protocollo si muove nel solco della Buona Scuola e di uno dei suoi obiettivi principali, il rafforzamento
dell’offerta formativa anche attraverso la cooperazione con realtà che concorrano a rendere la scuola più aperta,
innovativa e inclusiva e a formare le cittadine e i cittadini di domani. Le attività progettuali selezionate per il corrente
anno scolastico, 2018-2019, e della durata di 2 ore ciascuna, riguarderanno i temi delle “Dipendenze”, della campagna
I.D.E.A. (Igiene, dieta, educazione alimentare) e della “Chiamata d’emergenza”, “Educazione alla sessualità e alle
malattie sessualmente trasmissibili”, “Educazione alla sicurezza stradale”. Saranno coinvolte TUTTE le classi del
nostro liceo.
Gli incontri si terranno in Aula Magna secondo il prospetto di seguito riportato. I docenti in servizio nelle classi
accompagneranno i propri alunni per tutta la durata dell’attività.
Con la presente, si ringraziano tutti i colleghi coinvolti e il personale ATA per la disponibilità e la collaborazione
dimostrate. Si raccomanda ai docenti coordinatori delle classi coinvolte di riportare sul registro orario e data degli incontri
di seguito elencati.
Sabato 09/03/2019

ore 09.10 – 11.10

TUTTE le classi QUARTE”, “Educazione alla sessualità e alle malattie

sessualmente trasmissibili”

Sabato 09/03/2019

ore 11.10 – 13.10

TUTTE le classi QUINTE “Educazione alla sicurezza stradale”

Sabato 16/03/2019

ore 09.10 – 11.10

TUTTE le classi SECONDE “Dipendenze”

Sabato 16/03/2019

ore 11.10 – 13.10

TUTTE le classi TERZE “I.D.E.A.: Igiene, dieta, educazione

alimentare”

Sabato 06/04/2019
La referente del Progetto C.I.C.
Prof.ssa Giuseppina Febbraro

ore 09.10 – 11.10

TUTTE le classi PRIME “Chiamata d’emergenza”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. LUCIO MARIANI
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