
    

  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 
 
 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799 

http://www.iismorelli-colao.gov.it 
 

tel. :  3450998173 

         e-mail: vvis00700g@pec.istruzione.it 

 

 

                                                                                  Ai Docenti e ai Genitori   

                                                                                               del  Liceo Classico e del Liceo Artistico 

  

                                                            Agli  Alunni delle seconde classi 

                                                            del Liceo Classico e del Liceo Artistico  

                                                                                                                                                                                               

                                          p.c.        Al D.S.G.A 
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                          

                                                                      Avviso N. 236 

 

Oggetto : Progetto “Benessere a Scuola” protocolli del Miur con l’ordine degli psicologi e 

della  società italiana di pediatria. Formazione docenti e genitori. 

 

Si comunica che martedì 16 aprile e mercoledì 17 aprile 2019,  allo scopo di promuovere la 

cultura della salute e del benessere nell’ambiente scolastico e al fine di prevenire forme di disagio e 

di malessere psico-fisico, il Dr Braghò Salvatore, Primario  nel reparto di pediatria dell’ospedale 

Jazzolino di Vibo,  incontrerà i docenti, i genitori e gli  studenti per affrontare  temi come i corretti 

stili di vita e la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute. L’azione di formazione  si 

svolgerà secondo il seguente calendario: 

- Docenti,  martedì 16 aprile   dalle ore 16:00 alle ore 17:30 presso la Scuola Media P.E. 

Murmura 

- Genitori, martedì 16 aprile dalle ore 17:30 alle ore 19:00 presso la Scuola Media P.E. 

Murmura 

- Studenti,  mercoledì 17 aprile dalle ore 08:30 alle ore 10:00 presso l’Auditorium del  Liceo 

Classico . 

 

Gli alunni del Liceo artistico saranno accompagnati dai docenti della prima ora, che 

garantiranno la vigilanza. 

Gli alunni del Liceo classico saranno accompagnati dai docenti della prima ora, che alternandosi 

secondo l’orario di servizio, garantiranno la vigilanza. 

Al termine dell’incontro, previsto per le ore 10:00, gli alunni si recheranno, accompagnati dai 

docenti della terza ora,  al Duomo per la Celebrazione Pasquale. 

Gli alunni non interessati alla Celebrazione Pasquale  rimarranno  a scuola per lo svolgimento 

delle normali attività didattiche.     

Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Ing. Raffaele Suppa 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

http://www.iismorelli-colao.gov.it/



