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Circ. n. 157 del 31/01/2018  

- Ai Docenti di Scuola Primaria 
- Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia 
- Ai Genitori interessati 
- Al Direttore SGA 
- Atti – Sito web 

 
 

Oggetto: Progetto di Istituto rientrante nel PIANO DI EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE PROMOSSO DALLA 
ASL CASERTA A.S. 2017/2018 – Avvio attività. 

 
Si comunica che nell’ambito del Piano di educazione e promozione della salute a.s. 2017/2018 promosso dalla ASL di 
Caserta, finalizzato a favorire iniziative e progetti atti a rendere sistematica l’attività di promozione dell’Educazione alla 
Salute nelle scuole attraverso un modello di governance interistituzionale, il nostro Istituto ha manifestato interesse ad 
alcuni specifici Progetti di cui al Catalogo Regionale, così come di seguito indicato: 

 
Progetto Ordine Obiettivi generali Referente 

scolastico 
Referente ASL 

Percorso di 
Prevenzione 
dell’obesità 
Infantile 

Scuola 
dell’Infanzia 

Individuare precocemente 
bambini in sovrappeso /obesi. 

 
Percorsi di educazione alimentare 
e incentivazione del gioco libero 

 
Ins Bencivenga 
Patrizia 

Dott.ssa Franca Serino Biologa 
nutrizionista – 
Referente di Educazione alla 
Salute del Distretto Sanitario 23 
di Mondragone 

 
Dott. Virgilio  Pagliaro  Pediatra 
Responsabile U.O.M.I. D.S.23 

 
Infermiera prof.le Anna Maria 
Capezzuto U.O.M.I. D.S.23 

Crescere 
Felix 

Scuola Primaria 
 

Classi 3^ 

Migliorare le conoscenze in 
nutrizione attraverso scelte 
consapevoli. 

 
Incentivare uno stile di   vita 
attivo, promuovendo l’attività 
fisica a scuola e nel tempo libero. 

Ins. Montecuollo 
Antonietta 

Dott.ssa Franca Serino Biologa 
nutrizionista - Referente di 
Educazione alla Salute 
D.S.23 Mondragone 
In collaborazione con S.I.A.N. 
dell’ASL Caserta 

 
Equità In Salute 

 
Scuola Primaria 

 
Classi 5^ 

 
Riduzione delle patologie 
conseguenti ad una cattiva 
alimentazione e scarsa attività 
fisica attraverso il miglioramento 
dei comportamenti alimentari e 
incremento dell’attività fisica. 
Promuovere queste competenze 
attraverso gli insegnanti 
opportunamente formati. 
Coinvolgere le famiglie a 
migliorare l’alimentazione e a 
favorire l’attività fisica dei propri 
figli attraverso la distribuzione di 
materiale cartaceo 

Ins. Montecuollo 
Antonietta 

Dott.ssa Franca Serino Biologa 
nutrizionista - Referente di 
Educazione alla Salute 
D.S.23 Mondragone 
In collaborazione con S.I.A.N. 
dell’ASL Caserta 
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Sono previsti altresì, i seguenti corsi di formazione rivolti al personale Docente: 
 

Progetto Obiettivo generale Referente ASL 
“ Quadrifoglio” Riduzione delle patologie e 

disturbi conseguenti ad una 
cattiva alimentazione ed una 
scarsa attività fisica 

Dott.ssa Flavia Bergamasco 

“La Comunicazione: risorsa 
strategica nei processi sociali e 
organizzativi “ 

Migliorare il benessere organizzativo riferito al modo in  cui 
le persone vivono la relazione con l’Organizzazione 
in   cui   lavorano;   incentivare   il   senso   di   appartenenza 
all’organizzazione,la condivisione dei valori, le prati- 
che, i linguaggi, per valorizzare la motivazione nel lavoro. 

Dott. Pasquale Di Pasquale 

 
 

Nell’ambito delle suddette iniziative si rende noto l’avvio delle seguenti attività: 
 

a. lunedì 5 febbraio 2018 : PERCORSO DI PREVENZIONE DELL’OBESITÀ INFANTILE “ rivolto a docenti, genitori 
ed alunni della Scuola dell’ Infanzia dell’Istituto secondo le modalità di seguito indicate: 

 
DATA/ORARIO DESTINATARI/SEDE 

 
Lunedì 5 Febbraio 2018 

ore 9,30 

Alunni Plesso “L’ OASI “- Via Napoli 
 

Alunni Plesso “ L’ISOLA FELICE “ Via T. M. Fusco 
 

Venerdì 9 Febbraio 2018 
ore 9,30 

 
Alunni Plesso “ BRUNO CIARI ” Via Castelvolturno 

 
 

b. mercoledì 14 febbraio 2018 e venerdì 16 febbraio 2018 dalle ore 15,00 alle ore 16,30: Corso di formazione 
relativo all’Educazione alla Salute rivolto ai docenti delle classi terze e quinte della Scuola Primaria ed ai 
docenti della Scuola dell’ Infanzia. 

 
La suddetta iniziativa formativa si terrà presso la Sala Conferenze della ASL di Mondragone. 

La Referente Educazione alla Salute 

Ins. Bencivenga Patrizia 
 

 


	- Ai Docenti di Scuola Primaria

