
 

COMUNICAZIONE  N.20 del 20/02/2019 

 

                                                                                                   AI DOCENTI  SCUOLA SECONDARIA 

                                                                                                   ALLE RESPONSABILI DEI PLESSI 

                                                                                                   CENTRALE,  KENNEDY 

OGGETTO: EDUCAZIONE ALLA SALUTE/INCONTRO INFORMATIVO-FORMATIVO SULLA SALUTE ED IGIENE  

DELLA BOCCA  E DEI DENTI.  

In riferimento all’oggetto si comunica che  si terranno degli incontri con la dott.ssa Vitelli Michela   per 

informare e sensibilizzare gli allievi sugli alimenti che si  mangiano e come questi influiscono sulla salute di 

denti e gengive .  

Tale informativa, quindi, avrà lo scopo di far comprendere che esiste uno stretto legame tra alimentazione 

e salute dei denti. Pertanto per tutelare la salute della bocca è importante prestare attenzione a cio’ che si 

mangia e all’igiene costante del cavo orale. Infatti la dott.ssa Vitelli durante tale incontro sensibilizzerà gli 

allievi sul come e quando deve avvenire la corretta igiene orale. Utile sarà  l’uso di spazzolini da denti per 

dimostrare agli studenti come lavare i denti, e i giusti movimenti che dovranno fare con il piccolo attrezzo 

su sagome di denti.  

Tali incontri saranno rivolti agli allievi della Scuola Secondaria nello specifico: 

- PLESSO CENTRALE  26/02/2019 

Ore 9,00/10,00 classi prima e seconda sez. A 

Ore 10,00/11,00 classi prima e seconda sez. C 

Ore 11,00/12,00 classi prima e seconda sez. D 

Ore 12,00/13,00 classi prima e seconda sez. F 

 

- PLESSO KENNEDY  28/02/2019 

Ore 9,00/10,00 classi prima e seconda sez. B 

Ore 10,00/11,00 classi prima e seconda sez.E 

 

F.to La Dirigente Scolastica 

       dott.ssa Maria Carmina Giuliano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

 dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39 del 12/02/1993 

REFERENTE SALUTE                                                                           

MARIA FUSCO                                                                    
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