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Corigliano d’Otranto, 30 Gennaio 2020 

 

Circolare n. 78 

 

Ai Docenti Scuola sec.1° grado 

Agli Alunni 

E, loro tramite, alle Famiglie 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al Sito Web 

OGGETTO: Avvio Progetto LILT Stati Generali del malato 

  
Si comunica che prenderà avvio nel mese di febbraio il progetto in oggetto, deliberato dagli OO.CC., 

che vedrà come destinatari gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di tutto l’Istituto e si 

svilupperà in più fasi.  

L’obiettivo primario della LILT è quello di tracciare le grandi linee di una politica di prevenzione 

delle malattie, centrata soprattutto sulla Prevenzione Primaria e la esposizione ambientale. L’insieme delle 

proposte avanzate dagli alunni toccherà tutti gli aspetti che riguardano i comportamenti individuali, 

l’ambiente, il mondo del lavoro e l’educazione. 

La prima fase prevede una serie di incontri formativo-informativi su diverse tematiche quali alcool, 

alimentazione, ambiente, attività fisica, fumo attivo e passivo, obesità, prevenzione a scuola e attività 

extrascolastiche per una scuola migliore. Gli incontri saranno tenuti dagli operatori LILT nei plessi 

dell’Istituto, come di seguito riportato: 

 

DATA PLESSO CLASSE ORA DOCENTI 
21/02/2020 Corigliano I A/ I B 9 – 10.30  

  I B / I A Melp. 11 – 12.30   

28/02/2020 Castrignano I A 9.30 – 11 Docenti in orario 

5/03/2020 Corigliano I A / I B 9 – 10.30  

  I B / I A Melp. 11 – 12.30   

12/03/2020 Castrignano I A 9.30 – 11  

 
Nel plesso di Corigliano si terranno gli incontri previsti per le prime classi di Corigliano e 

Melpignano. Sarà cura della referente di settore, prof.ssa Calabria, dividere gli alunni delle tre classi prime 

in due gruppi come riportato nella tabella. Referente del progetto è la prof.ssa M.A. Magurano. 

 

Tutte le proposte avanzate dagli alunni delle scuole partecipanti saranno racchiuse nel Libro 

Bianco, che sarà consegnato alla fine dei lavori dalla LILT ai ministeri interessati. 

 

                                                                                                                                       F.to digitalmente 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enrica Saracino 
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