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Circ. n. 220             Faenza, 26 novembre 2022 

              AI DOCENTI  

              AI DOCENTI CLASSI TERZE  

                                        AGLI STUDENTI  

                                        AGLI STUDENTI CLASSI TERZE 

                  e per loro tramite  

              ALLE FAMIGLIE               

                                                                                           ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

                                                                                           AL SITO INTERNET 

OGGETTO: Senza tabù. Evento sulle malattie sessualmente trasmissibili – 6 dicembre 2022 

 Si comunica che  

martedì 6 dicembre 2022 dalle ore 10.30 alle ore 12.00  

si svolgerà in modalità a distanza l’incontro Senza tabù.  

Destinatari  

La partecipazione all’incontro è  

 obbligatoria per le classi Terze di tutti gli indirizzi;  

 facoltativa, ma vivamente consigliata per le altre classi.  

Di che cosa si tratta 

Evento di informazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e le patologie ad esse correlate organizzato 

dal Comune di Faenza in collaborazione con il Servizio Dipendenze Patologiche (SerDP), il Consultorio 

Giovani, il servizio Malattie Infettive, il Servizio Dermatologia, la Pediatria di Comunità e il servizio di Igiene 

Pubblica, in occasione della giornata mondiale contro l’AIDS.  

Durante l’incontro  

 saranno illustrati i servizi presenti nel nostro territorio e le relative modalità di accesso; 

 sarà possibile confrontarsi sui comportamenti a rischio in adolescenza, in particolare sul tema delle 

malattie sessualmente trasmissibili e sulle patologie ad esse correlate; 

 sarà possibile per studentesse e studenti interagire in assoluto anonimato con i relatori tramite la 

condivisione di un modulo Google.  

 

Per informazioni più dettagliate sui contenuti dell’incontro si rinvia al seguente link 

https://youtu.be/1Hl5xdLy9mM  

 

Modalità di svolgimento  

A distanza su piattaforma Lifesize cloud.  

Il link per la diretta streaming è disponibile in allegato (allegato 1).  

https://youtu.be/1Hl5xdLy9mM
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Sede incontro  

Le studentesse e gli studenti parteciperanno all’evento dalla loro aula di classe.  

 

Sorveglianza alle classi  

Docenti in servizio come da orario.  

 

Allegati 

 Link per la partecipazione all’evento (allegato 1).  

 Volantino evento (allegato 2).  

Entrambi gli allegati saranno disponibili solo nella bacheca del registro elettronico Argo Scuolanext. 

 

 

                                                                                                                                               La Dirigente Scolastica  

                   Paola Falconi  
                        Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                          dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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