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OGGETTO: Corso di Prevenzione Primaria del Disturbo del Comportamento 

                      Alimentare Progetto Pilota della ASL di Frosinone 

 

 
 
            Si comunica che l’Istituto Comprensivo di Ceprano è stato scelto dal Dipartimento di Salute Mentale e Patologie 

da Dipendenza della ASL di Frosinone quale solo istituto del distretto sanitario presso il quale realizzare il Progetto Pilota 

di Alfabetizzazione delle Emozioni e Prevenzione del Disturbo del Comportamento Alimentare. 
 
            Essendo un progetto pilota, è possibile effettuare il corso solo in alcune classi dell’Istituto e le classi individuate 

dagli organi collegiali sono, per la Scuola Primaria, la classe 4U del plesso “Irma Lombardi” e la classe 5B del plesso 

“Giovanni Colasanti” e, per la Scuola Secondaria di I grado, le classi IC e 2B del plesso “Dante Alighieri”. 
 
           Il corso è costituito da quattro incontri della durata di 2 ore cadauno, con frequenza quindicinale, e sarà svolto, 

nel periodo ottobre/novembre 2022, dalla Dr.ssa Sardone e dalla Dr.ssa Leonardi, entrambe dell’UOSD Disturbi del 

Comportamento Alimentare dell’ASL di Frosinone, secondo il seguente calendario: 
 
- Scuola Primaria 

  
Primo incontro 5 ottobre – Secondo incontro 17 ottobre  - Terzo incontro 9 novembre  

Classe 5B  dalle ore 8.30 alle ore 10.30  

Classe 4U dalle ore 10.50 alle ore 12.50 
 
- Scuola Secondaria di I grado  

 
Primo incontro 6 ottobre – Secondo incontro 18 ottobre  - Terzo incontro 10 novembre  

Classe 1C  dalle ore 9.00 alle ore 11.00  

Classe 2B  dalle ore 11.15 alle ore 13.15 
 
     Il progetto si concluderà con un Incontro pomeridiano di restituzione con genitori e insegnanti degli alunni 

interessati, in data 23 novembre, a partire dalle ore 15.00 per la Scuola Primaria e dalle ore 17.00 per la Scuola Secondaria 

di I grado. 
 
     Il progetto è interamente consultabile nella scansione degli incontri e dei relativi argomenti sul sito dell’Istituto.  

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof. Roberto Pellegrini                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                             Doc. firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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