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Come concordato con l'Assemblea degli Studenti, particolarmente attenta ad alcune problematiche di

forte ed attuale interesse sociale relative ai seguenti aspetti:

Le fragilità psicologiche;
Prevenzione da malattie sessualmente trasmissibili e da gravidanze indesiderate;
Prevenzione al suicidio;
Disturbi alimentari.

nella settimana dal 16 al2l Dicembre, dalla III ora in poi, si invitano i docenti, in particolare quelli delle
discipline maggiormente attinenti, a trattare le suddette tematiche sotto i vari aspetti: giuridico, economico-
sociale, medico-igienico, comunicativo, psicologico, relazionale, ecc.

Cio al fine di permettere agli alunni di approfondire i suddetti argomenti e di elaborare/redigere
eventuali manifesti/documenti, cortometraggi, ecc. da pubblicizzarc elo inviare e sottoporre all'attenzione delle
Autorità competenti.

Alcuni alunni già individuati, come da specifici elenchi elaborati dall'Assemblea degli studenti. saranno

impegnati in Laboratori formativi (max 20130 alunni per laboratorio) tenuti per lo più da ex studenti del Mattei
e da qualche Esperto esterno. I laboratori saranno realizzati nell'Aula Magna, nella Biblioteca e nel Laboratorio

Grafico del Il Piano.

Si precisa che nelle prime due ore di lezione, i docenti dovranno favorire il
recupero/consolidamento di attività già svolte, evitando di sviluppare ulteriori argomenti.

Considerato il periodo finale dell'anno e l'approssimarsi del termine del I quadrimestre, si precisa che

non sono precluse attività di verifica scritta./orale già concordate elo da concordare con gli alunni/classi.

Nella suddetta settimana, ovvero dal l6 al2l le lezioni terminerantro alle ore 13.15 e I'ultimo giorno

prima delle vacanze natalizie, ovvero il22 dicembre, alle ore I I .15.
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