Tesserete, 8 gennaio 2018

GIORNATA DI PREVENZIONE 1
VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018
Per i ragazzi di quarta media, nell’ambito delle giornate di educazione alla cittadinanza, le
giornate di prevenzione vogliono essere momenti di sensibilizzazione su temi significativi
caratteristici della vita sociale: per riflettere, conoscere e confrontarsi con gli altri.
Dal nostro progetto educativo d’istituto (PEI)

Cari ragazzi, gentili genitori,
come specificato nel nostro Progetto Educativo, è a nostro avviso fondamentale dare ai
ragazzi di quarta media l’occasione di discutere e riflettere sui temi forti che, nel bene e nel
male, li toccano da vicino.
La giornata di prevenzione 1 (una seconda avrà luogo giovedì 3 maggio) sarà dunque
l’occasione per confrontarsi su argomenti quali alcol e sostanze illegali, sessualità e
affettività, razzismo, migrazioni e altro.
Le attività in sede verranno coordinate da esperti esterni, che da anni ci aiutano in modo
eccellente a guidare i nostri ragazzi attraverso le loro riflessioni.
Le classi che si recheranno sul territorio avranno l’occasione di incontrare ragazzi e adulti
le cui esperienze di vita, diverse da quelle dei nostri ragazzi, possono arricchire la
conoscenza dell’altro.
Come sempre ci attendiamo una partecipazione positiva e auguriamo a tutti di poter
trascorrere un momento arricchente.

Chantal Norton
(responsabile area orientativa e di riflessione)

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

CLASSI 4A E 4C
MATTINA
Affettività e sessualità
Zonaprotetta
signora Tentori

8.30 – 10.00
10.15 – 11.30

Aula 4D
4A
4C

Incidenti della circolazione
Polizia Cantonale
signor Franchini
Ma. Alberti
Geo1
4C
4A

POMERIGGIO:
13.30 ritrovo in aula magna e visione del teatro interattivo Libera-mente, che tratterà temi legati
alle dipendenze (tabacco, alcol, internet). Accompagnatori Alberti, Stella, Basile, Hofmann.
Dopo la pausa:

ritrovo nelle aule di classe per un bilancio finale

CLASSI 4B, 4D E 4E






La classe 4B si recherà a Paradiso per visitare il centro della Croce Rossa che ospita i
migranti minorenni non accompagnati. Il pranzo verrà cucinato dai ragazzi.
Accompagnatori ma. Maricelli e mo. Pomina. Ritrovo ore 08.30 sul piazzale della scuola.
La classe 4D si recherà al Museo Vela di Ligornetto per svolgere degli atelier creativi con
alcuni migranti minorenni, provenienti dal centro della Croce Rossa di Paradiso. Pranzo:
buffet “etnico”; accompagnatori ma. Rinaldi e ma. Iranzo. Ritrovo ore 08.30 sul piazzale
della scuola.
La classe 4E si recherà alla centrale di smistamento Coop (Castione) e alla sede del
Tavolino Magico (Cadenazzo) per seguire le attività di questa associazione. Pranzo al sacco
(che verrà consumato presso la sede della SM di Cadenazzo); accompagnatori ma.
Camusso e ma Colella. Ritrovo ore 08.15 alla stazione ARL di Tesserete.

Chiediamo agli allievi di essere puntuali, di portare il necessario per scrivere e prendere appunti e
di rispettare materiali e attrezzature che troveranno nei vari luoghi dove si svolgeranno le attività.

