Lugano, 7 ottobre 2010

Liceo Cantonale Lugano 1

Alle classi 1A, 1B, 1E, 1L

Viale C. Cattaneo 4
CH-6900 Lugano
Tel. +41/091 815.47.11
Fax +41/091 815.47.09

Ai docenti interessati

Progetto d’istituto “Salute e benessere”:
SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE CONTRO IL TABAGISMO PER LE CLASSI I
Care studentesse, cari studenti,
Care colleghe, cari colleghi,
vi trasmettiamo il programma dettagliato delle attività di sensibilizzazione e prevenzione contro il
tabagismo rivolte alle classi I, attività proposte dai docenti del progetto di istituto “Salute e
benessere”, proff. G. Gandola, V. Antonelli e L. Paltrinieri, e che coinvolgeranno il primo gruppo di
classi composto dalla 1A, 1B, 1E e 1L
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE.
ORA

ATTIVITÀ

08.15
–
09.50

1. Conferenza del dott. Blanc
Cosa conosco del tabagismo?
Testimonianza di
una ex-fumatrice

10.05
–
11.40

2. Ideazione di campagne
pubblicitarie

LUOGO

CLASSI

ACCOMPAGNATORI

1A

Carparelli, Sauer

1B

Carparelli

1E

De Marco

1L

Strupler

Aula N

1A

Della Casa,
Siragusa, Tognina

Aula P

1B

Antonelli, Malagutti

Aula Q

1E

Morandi

Aula M

1L

Adobati,
Siragusa, Tognina

Aula magna

Descrizione delle attività
1. Conferenza Cosa conosco del tabagismo? e testimonianza: la conferenza, tenuta dal dott. Jacques
Blanc (medico specialista FMH in medicina interna e responsabile del Servizio di tabaccologia
all’Ospedale Italiano) verterà sull’analisi dei rischi e delle diverse conseguenze negative per la salute nei
fumatori. La conferenza (della durata di circa un’ora) sarà seguita dalla testimonianza di una exfumatrice (questo contributo è a cura della Lega polmonare ticinese).
2. Ideazione di campagne pubblicitarie: le singole classi, assistite dai docenti del progetto, lavoreranno
in modo autonomo per configurare delle possibili campagne pubblicitarie di prevenzione/promozione
destinate ai coetanei che potrebbero iniziare a fumare o volessero ridurre/smettere di fumare.

Ricordiamo che la partecipazione alle attività da parte degli studenti è obbligatoria
(i docenti accompagnatori devono dunque firmare il registro delle presenze) e che le lezioni
riprenderanno regolarmente alle 11.45.
Ringraziandovi per la collaborazione, vi salutiamo cordialmente.
Il Consiglio di direzione
Sara Tognola
C.p.c.:

docenti del progetto di istituto “Salute e benessere”, proff. G. Gandola, V. Antonelli, L. Paltrinieri

