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Schio, 28 ottobre 2014

Ai docenti in orario
Alle classi 3^Au e 3^Bu
Al personale ATA
LICEO Scienze Umane
OGGETTO: Conferenza "Quali modelli di bellezza e successo per i giovani?"
L'Amministrazione comunale intende rivolgere agli studenti delle classi terze delle
scuole cittadine l'invito a partecipare ad una conferenza sulle problematiche legate ai
modelli di successo e perfezione proposti ai giovani, con particolare attenzione ai disturbi
del comportamento alimentare (DCA), sempre più diffusi tra gli adolescenti senza ormai
distinzione di genere, in linea con quanto previsto dal progetto "Disorder" promosso nelle
scuole dall'ULSS 4.
Le classi 3^AU e 3^BU parteciperanno a detta conferenza, che avrà luogo martedì
11 novembre 2014 presso il teatro Astra di Schio, dalle 9:00 alle 11:15 circa.
La classe 3^AU partirà dalla sede staccata alle ore 8.50 accompagnata dalla prof.
Urbani e vi farà ritorno al termine della conferenza accompagnata dal prof. Mantia.
La classe 3^BU partirà dalla sede centrale alle ore 8.45 accompagnata dal prof.
Mantia e vi farà ritorno al termine della conferenza accompagnata dal prof. Rubini.
La prof. Urbani accompagnerà la 3^AU al Teatro Astra, dopo di che tornerà a
svolgere il suo orario normale in sede staccata.
Il prof. Mantia accompagnerà al Teatro Astra la 3^BU e vi rimarrà fino la termine, per
poi riaccompagnare in sede staccata la 3^AU.
Il prof. Rubini supplirà alla seconda ora in 5^BU il prof. Mantia e raggiungerà poi la
3^BU al teatro Astra, riaccompagnandola al termine in sede centrale
Distinti saluti.
La coordinatrice della Commissione Salute
Prof.ssa Lucia CALESELLA
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