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Oggetto: Incontro con gli operatori della LILA 

Nell'ambito delle attività programmate per l'Educazione alla Salute, si comunica che nel mese di 
aprile è previsto un incontro online con gli operatori della LILA (Lega italiana per la lotta contro 
l'AIDS), sul tema della prevenzione verso il rischio di contagio delle infezioni a trasmissione 
sessuale come l'HIV o le malattie sessualmente trasmissibili.  

La LILA è una Onlus che si adopera dal 1987 per la prevenzione della diffusione del virus HIV e 
dal 2010 porta avanti nelle scuole il progetto EducAids, un percorso strutturato e modulare di 
incontri con docenti e alunni, che prevede una serie di azioni formative, informative e di rilevazione 
dei bisogni, espressamente dedicate al mondo della scuola. 

Parteciperanno all'incontro le classi: 5A, 5B, 5As, 5Bs, 5Ds, 3As, 3Bs, 3Cs. 

L'incontro sarà preceduto dalla somministrazione agli studenti di un questionario informativo da 
compilarsi in forma anonima, online, il giorno Sabato 27 marzo, secondo il seguente orario:  

• ore  9:30 5B insegnante Antonella Del Rio 
• ore 10:00 3Bs DAD “ Nicoletta Locci 
• ore 10:30 3As DAD “ Tiziana Cugia 
• ore 11:20 3Cs “ Tiziana Cugia 
• ore 11:40 5Ds “ Stefano Vaccargiu 
• ore 12:30 5As “ M. Cristina Malagoli  
• ore 13:00 5Bs “ Nicoletta Locci 
• ore 13:25 5A “ Antonella Del Rio  

Sarà cura della referente, prof.ssa M.G. Brignardello, coordinare l'organizzazione del collegamento 
con ogni classe. 
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