Commissione Salute
Riunione di sabato 4 febbraio 2012
Presenti: la professoressa Barbaccia, alcuni genitori e la dottoressa Vimercati dell’Asl.
Temi del giorno:
1- Preparazione degli incontri “Adolescenza e rischio” per i genitori
2- Disamina delle proposte pervenute dedicate al consumo giovanile di alcolici
3- Valutazione del Progetto "Scuola della salute" (alimentazione) curato dall'Istituto dei
Tumori (Cascina Rosa a Milano)
4- Proposta per un incontro su sordità e inquinamento acustico in età scolare
1 − Preparazione degli incontri per i genitori sul tema "Adolescenza e rischio"
Considerato il giudizio molto positivo espresso dai genitori che hanno partecipato alle edizioni
precedenti, è stato confermato il ciclo di incontri, organizzati dall'Asl Milano, sul tema del
rapporto fra genitori e figli adolescenti. Inoltre abbiamo deciso di chiedere una valutazione ai
genitori partecipanti alle pregresse edizioni da inserire nel volantino e/o nel sito, accessibile a
tutti, del comitato Genitori nella sezione dedicata alla commissione Salute.
Gli incontri, a cui possono partecipare liberamente i genitori previa iscrizione, sono gratuiti e si
svolgono il sabato mattina nelle seguenti 3 giornate:
sabato 14 aprile ore 9.30 - 12.30
sabato 21 aprile ore 9.30 - 12.30
sabato 05 maggio ore 9.30 - 12.30
Gli incontri sono rivolti ai soli genitori del liceo Cremona poiché il rapporto fra operatori Asl e
istituto Zappa anche per quest’anno non è stato rinnovato. Si cercherà come si era già provato
l’anno scorso, di promuovere, da parte nostra, il superamento delle criticità che impediscono la
ripresa del progetto Educazione fra pari operando nelle sedi opportune.
La dott.ssa Vimercati fornirà la nuova presentazione dell'iniziativa da distribuire ai genitori.
La commissione Salute, a tempo debito, organizzerà la comunicazione alle famiglie
(privilegiando le classi prime e seconde ed escludendo le classi quinte) chiedendo ai
rappresentanti di classe di diffondere la presentazione e prima dei prossimi consigli di classe di
marzo.
Con l'occasione la dott.ssa Vimercati ha riferito della buona accoglienza del progetto
Educazione fra Pari, sviluppato con i ragazzi di quinta i quali si sono espressi al meglio e con
grande entusiasmo negli incontri con gli studenti di prima e seconda. Inoltre ci informa che
quest’anno sarà la dott.ssa Tiziana Antonini l’operatrice Asl incaricata dell’istruzione dei nuovi
ragazzi coinvolti in tale progetto. In primavera (aprile) inizieranno gli incontri con i ragazzi che
dovranno svolgere l’attività l’anno prossimo.
2 - Disamina delle proposte pervenute dedicate al consumo giovanile di alcolici
Dopo un’attenta valutazione del Progetto di prevenzione del consumo e abuso di alcool in
adolescenza presentato dall’Associazione Il Salto (dott.ssa Luisa D’Angelo e dott.ssa Giovanna
Di Benedetto) la commissione Salute decide all’unanimità di chiedere la possibilità di attuare
solo il progetto estensivo per il prossimo anno scolastico 2012-13 per le classi seconde che ha
un costo di 480 euro al netto delle ritenute fiscali. Si esclude il primo progetto, molto
interessante ma circoscritto ad una singola classe, per il costo in proporzione più elevato.
3 - Valutazione del Progetto "Scuola della salute" (alimentazione) curato dall'Istituto
dei Tumori (Cascina Rosa a Milano)
Quest’anno il progetto è riservato ad un Liceo di Monza; si valuteranno i risultati e si vedrà
nella prossima riunione la possibilità di inserirci nel progetto.
E’ stata proposta la possibilità di seguire dei corsi sull’alimentazione e cucina macrobiotica,
eventualmente estesa anche ai genitori, con la sig.ra Elena Algirati in via Bellinzaghi. Si decide
di contattare la signora e valutare assieme quale iniziativa sarebbe più appropriata.

4-Proposta per un incontro su sordità e inquinamento acustico in età scolare
Si svolgerà giovedì 9 febbraio un incontro con le classi quarte su tale argomento tenuto dal
dott. De Caria.
5-Varie
Si contatterà ancora il dott. Cusini, Responsabile del Centro di Malattie sessualmente
trasmesse della Clinica Dermatologica di Via Pace per la realizzazione, anche quest’anno, di
incontri dedicati alla prevenzione di malattie a rischio sessualmente trasmissibili per l’ITC
“Zappa”.

Si propone come data per la prossima riunione il giorno 19 maggio.

