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COMUNICAZIONE N.18 del 04/11/19 AI DOCENTI
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

CLASSI TERZE
ALLA I COLLABORATRICE DS

LILLO ROSARIA
ALLE RESPONSABILI

DEI PLESSI

RIMEMBRANZA/KENNEDY

OGGETTO: EDUCAZIONE ALLA SALUTE/ PREVENIRE LE DIPENDENZE

La dipendenza è un processo attraverso il quale si produce, inizialmente, un comportamento che
può avere la funzione di procurare piacere . Successivamente, essa si caratterizza per un costante
fallimento del suo controllo e per la sua persistenza, a dispetto delle conseguenze negative che
produce. La prevenzione e la promozione della salute (tanto a livello individuale quanto
comunitario ed ambientale) svolgono un ruolo fondamentale, costituendo il benessere psicofisico e
sociale di ciascun individuo.
Alla luce di quanto sopra si comunica che in data 15/11/2019 la dott.ssa Loffreda dell’ASL di Santa
Maria Capua Vetere terrà un incontro con gli alunni della classi terze come di seguito indicato:
-ore 9,30/10,30 classi terze sez. A/D presso l’aula magna della sede centrale
-ore 10,30/11,30 classi terze sez.C/F presso l’aula magna della sede centrale
-ore 11,30/12,30 classi terze sez. B/E presso la sede kennedy
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MARIA FUSCO

La dirigente
La Dirigente Scolastica
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