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Aversa, 17/02/2020 
Ai docenti 

Agli studenti e alle famiglie 

Al direttore dei Serv. generali e amm.vi 

All’albo dell’istituto/Al sito web 

 

 

Comunicazione n° 357 

 

 

Oggetto: Conferenza “Scegli la vita…Previeni” 

 

Come prescritto dal PTOF d’Istituto alla voce “competenze di cittadinanza e costituzione”, in 

ottemperanza al goal 3 dell’Agenda 2030 sulla salute e benessere, in linea con i percorsi di 

Cittadinanza e Costituzione e con gli intenti formativi/educativi del Dipartimento di Scienze, del 

Liceo Scientifico Biomedico e dei percorsi PCTO di “Scienze della Vita”, gli alunni riportati di 

seguito sono convocati nell’atrio del Liceo il giorno 19 Febbraio alle ore 14:30 per partecipare 

alla Conferenza dal Titolo “Scegli la vita…Previeni”, di cui si allega la locandina. 

Tale evento è parte della campagna informativa e di prevenzione delle malattie sessualmente 

trasmissibili ed è organizzato dal nostro Liceo in collaborazione con l’Associazione “Tutela la 

salute” e con la partecipazione di Cittadinanzattiva Campania. Il tema del convegno verrà sviscerato 

attraverso interventi di medici, psicologi/psicoterapeuti, sessuologi e avvocati. 

Al termine dell’incontro sarà rilasciato un attestato di partecipazione e verrà dato in omaggio un 

condom, dispositivo medico necessario per prevenire le malattie sessualmente trasmissibili. 

Ciascun alunno dovrà portare con sé il materiale didattico per prendere appunti (penna e quaderno). 

 

Alcunistudentidel Laboratorio Cross Medial parteciperanno al convegno per documentare 

l’iniziativa. 

 

Gli studenti e le studentesse del gruppo PCTO “Neuromed”, svolgeranno la funzione di hostess e 

steward, accogliendo i relatori e registrando le presenze degli studenti. 

 

I rappresentanti d’Istituto e della Consulta accoglieranno i relatori e gli ospiti e coordineranno gli 

studenti. 

 

S’invitano i tutor dei percorsi PCTO implicati e i docenti tutti a partecipare alla conferenza. 

 

Durante l’incontro saranno presenti e svolgeranno attività di sorveglianza: 

Prof. Maria Carla Ferrari, d’Aniello Teresa, Daniela Glinni, Anna Di Nocera, Teresa Maiale, 

Antonella Petito, Carlo Caiazzo. 

 

ALUNNI INVITATI ALLA CONFERENZA 

PCTO NUMERO ALUNNI TUTOR 

Distabif 20 Daniela Glinni, Amalia Russo  

Homo Faber 27 V. Buccigrossi, R. Magliulo 

Neuromed 16 M.L. Farinaro 

Art&Science 7 Anna Coppola, Anna Di Nocera 
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Laboratorio di ricerca 2.0 29 Alfredo Cuomo 

Cittadinanza attiva 33 Luca Ferri 

Ordine dei medici 26 Maria Carla Ferrari e Luca Ferri 

CNR 26 Raffaele Magliulo 

Fisica delle galassie 21 Giovanni D’Angelo, Anna Di 

Nocera 

Matisse 31 Lucio Siano 

Classi quinte PCTO Scienze 

della Vita 

139 I coordinatori di classe 

 

Sono, inoltre, invitati gli alunni di 4FS e 4GS(Colella, Provenzano, Venditto, Tessitore, Marra, 

Lucca) che mostreranno lo spot “Un gesto responsabile può”, primo posto del concorso indetto 

dalla Regione Campania “Giovani della Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, Dieta 

Mediterranea e Agricoltura, Salute”, e gli alunni delle classi 2C, 2D e 2E dell’indirizzo Biomedico 

che hanno presentato la liberatoria dei genitori. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

-  
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