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Ai docenti 

delle classi1^ 

Oggetto: Educazione alla salute classi 1^ 

  

Secondo quanto approvato in collegio nell’ambito del progetto educazione alla salute, per le 

classi prime sono previste alcune attività di sensibilizzazione contro il bullismo e cyberbullismo.  

A tal proposito si propone l’adesione ad uno o più incontri che si svolgeranno in diretta 

streaming sul sito cuoriconnessi.it. Le puntate in diretta saranno condotte da Luca Pagliari con il 

supporto di rappresentanti della Polizia di Stato dalle 9:00 alle 9:50 in date diverse. 

Per partecipare, una volta collegatesi al sito cuoriconnessi.it, si dovrà cliccare su virtual tour e 

scegliere l’incontro registrando la classe. Si otterrà così il link della diretta. 

Gli incontri in diretta streaming consigliati sono i seguenti: 

 24 NOVEMBRE 2021 LA STORIA DI MANUEL  

Difficile a soli 15 anni confessare il proprio orientamento sessuale, specialmente se a casa un 

padre e una sorella decidono di non rivolgerti più la parola e sui social vieni costantemente preso 

di mira. 
 

 1 DICEMBRE 2021 LA STORIA DI CRISTIAN 

Affetto da una grave patologia che lo rende immobilizzato nel suo letto, Cristian, grazie alla rete, 

è riuscito a costituire un’associazione che si occupa di utilizzo corretto del web e di pari 

opportunità. 
 

 13 DICEMBRE 2021 LA STORIA DI ALESSANDRO 

La storia è vista con gli occhi del papà di un ragazzo che veniva ricattato da un gruppo di 

coetanei che erano in possesso di alcune sue foto intime. 
 

 17 DICEMBRE 2021 LA STORIA DI CHERIF 

La storia di Cherif Karamoko, un ragazzo ventunenne partito dalla Guinea e approdato in Italia 

dopo ben nove mesi di viaggio. Grazie allo smartphone, Cherif non ha mai perso il contatto con 

suo fratello, che nel frattempo si era trasferito in Libia. Hanno affrontato assieme su di un 

gommone la traversata, ma purtroppo il fratello di Cherif è annegato. Cherif ha un sogno: 

giocare a calcio. Ha ottenuto da poco il permesso di soggiorno ed è ospitato da un centro di 

accoglienza in Veneto. 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Luisa Zanettin                                                        
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 


