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Circolare n. 63           Firenze, 21 ottobre 2019 
       

       Al Dirigente Scolastico 
       Alle prof.sse Brusoni e Sollevanti 

       Al prof. Giuntoli 
       Ai Docenti delle classi 4Bsu, 5Bsu, 4EL, 5AL 

       Alle studentesse e agli studenti 
    delle classi delle classi 4Bsu, 5Bsu, 4EL, 5AL 

    Al personale ATA della portineria 
 

    
Oggetto: Interventi per progetto di Prevenzione dei Disturbi del Comportamento Alimentare 
 
Nell’ambito degli interventi dell’Educazione alla Salute, nei mesi di novembre e dicembre gli 
operatori dell’associazione “Conversando” Onlus effettueranno una serie di incontri relativi a un 
progetto di Peer Education volto alla prevenzione dei Disturbi del Comportamento Alimentare 
(DCA). 
 
 
Il progetto si articola in due fasi: 
 
FASE 1: formazione dei Peer 
FASE 2: incontri guidati dai Peer nelle rispettive classi 
 
 
Il calendario della fase 1, che prevede il coinvolgimento dei soli ragazzi Peer (3/4 per classe) in un 
unico gruppo insieme agli operatori esterni, è il seguente: 
 

 Giovedì 7 novembre: 2 ore di formazione in orario 10.00 – 12.00 

 Sabato 9 novembre: 2 ore di formazione in orario 8.00 - 10.00 

Gli incontri si terranno nella biblioteca della sede. 
 
Gli allievi che devono spostarsi dalla succursale di via del Bersaglio alla sede giovedì 7 novembre 
saranno accompagnati all’incontro, al termine del quale si recheranno a casa con mezzi propri, 
mentre sabato 9 novembre si recheranno direttamente in sede alle ore 8 e al termine dell’incontro 
saranno riaccompagnati in succursale. 
 
 



 
 
Il calendario della fase 2, che prevede l’intervento dei Peer e degli operatori nelle classi, è il 
seguente: 
 

 Giovedì 14 novembre:  ore 8.00 – 10.00 classe 4Bsu; ore 10.00 - 12.00 classe 5Bsu 

 

 Sabato 16 novembre: ore 8.00 – 10-00 classe 4EL; ore 11.00 – 13.00 classe 5AL 

 

 Giovedì 21 novembre: ore 8.00 – 10.00 classe 4Bsu; ore 10.00 – 12.00 classe 5Bsu 

 

 Sabato 23 novembre: ore 8.00 – 10.00 classe 4EL; ore 11.00 – 13.00 classe 5AL 

 Giovedì 28 novembre: ore 8.00 – 10.00 classe 4Bsu; ore 10.00 – 12.00 classe 5Bsu 
 

 Giovedì 5 dicembre: ore 8.00 – 10.00 classe 4Bsu; ore 10.00 – 12.00 classe 5Bsu 

 

 Sabato 7 dicembre: ore 8.00 – 10.00 classe  4EL; ore 11.00 – 13.00 classe 5AL 

 

 Sabato 14 dicembre: ore 8.00 – 10.00 classe 4EL; ore 11.00 – 13.00 classe 5AL 

 

 

Il Docente che legge la Circolare alla classe è pregato di riportare, nel promemoria, i giorni e 
gli orari indicati. 
 
 
 

       Referente all’Educazione alla Salute 
                                          f. to  Serena Brusini 


