SCUOLA SECONDARIA I GRADO BASSANO - ASIAGO
Anno scolastico 2018 - 2019
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Distretto 1 - Bassano del Grappa

LABORATORI DIDATTICI MULTIMEDIALI
PREVENZIONE TABAGISMO DI CA’ DOTTA
Tematica: PREVENZIONE DEL TABAGISMO
Telefono 0424 885500/885543 fax 0424 885555 e-mail segreteriaseps@aulss7.veneto.it
Destinatari: Studenti delle classi 3a, Docenti
Descrizione del progetto
Il Centro didattico multimediale per la promozione di stili di vita sani di “Ca’ Dotta”, realizzato in
collaborazione con la Regione Veneto, è un percorso di prevenzione pensato specialmente per gli
adolescenti. In quanto Laboratorio Multimediale si avvale di spazi tematici di tipo informatico,
scientifico, letterario, immaginativo e musicale.
La pluralità dei linguaggi sperimentati consente agli Studenti di riconoscere la “pressione sociale”,
di analizzarla in modo approfondito, di esplorare il proprio punto di vista, di pervenire ad una
risposta di tipo espressivo e creativo quale frutto della rielaborazione personale del percorso
Obiettivi
Approfondire le motivazioni individuali che inducono a fumare
Sostenere gli Studenti nell’orientare verso scelte consapevoli
Prendere coscienza delle pressioni sociali e culturali sul tabagismo
Rinforzare e consolidare messaggi informativi/educativi del percorso
Azioni
Visita ai percorsi proposti dal Laboratorio di didattica multimediale “Ca’ Dotta” di Sarcedo (VI)
La partecipazione ai Laboratori è prevista per le classi 3a che hanno svolto o intendono
svolgere un percorso didattico sul tabagismo.

La partecipazione è gratuita e il trasporto è a carico della Scuola.

I percorsi laboratoriali sono prenotabili inviando direttamente la scheda di adesione (che trovate alla
pagina seguente) a:

cadotta@aulss7.veneto.it

e per conoscenza a:

segreteriaseps@aulss7.veneto.it
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Ca'Dotta

laboratori multimediali di promozione della salute
www.cadotta.it

Richiesta di partecipazione - PREVENZIONE TABAGISMO GIOVANILE
La scuola secondaria di 1° ………………………..…………………………………......………..............
Istituto ......... ……………………………………………………Comune…..................………………………………………..
Persona o docente referente ..................................................................................................................................
contatto e-mail ...........................................................................................................tel. ............................................

CHIEDE la partecipazione per le seguenti classi (numero max totale 60 studenti al giorno )
Classe/sez.

Numero studenti

periodo indicativo

partecipanti

Nel corso del presente anno scolastico, oltre al percorso laboratoriale di Ca'Dotta, sono previsti i seguenti
progetti a sostegno delle scelte libere e consapevoli.

O concorso SMOKE FREE CLASS
O LIBERI DI SCEGLIERE

classi ……………………………………………………………………
classi …………………………………………………………………

O film INSIDER – dietro la verità
classi ……………………………………………………………………
O Sfumiamo i dubbi – percorso di Peer Education classi ………………………….......................................................
O altri materiali scuola - Ulss
classi ...........................................................................................
O Attualmente non sono previsti momenti di rinforzo e sostegno; viene richiesta la sola partecipazione a Ca'Dotta.
La presente richiesta è da inoltrare - via mail - all’indirizzo:
e al vostro referente ULSS:

cadotta@aulss7.veneto.it

segreteriaseps@aulss7.veneto.it

Entro 10 giorni riceverete una e-mail con la proposta delle date disponibili

