Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 177
Bologna, 8 gennaio 2019

Alle classi 5Fi e 5T tramite i
coordinatori di classe Proff. Vezzali e
Tampellini
Al personale collaboratore
Sito: circolari e newsletter/docentialunni-genitori
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Oggetto: Progetto Educazione alla Salute_“Sensibilizzazione della popolazione giovanile
finalizzata a ridurre lo stigma sociale della demenza”_calendario
A seguito di quanto anticipato in circolare interna n.12 si precisa il calendario del progetto:
-

In data 8 febbraio 2019 dalle ore 9-13 in aula Zangrandi si svolgeranno le 4 ore di lezione
frontale/workshop con il personale medico sanitario dell’AUSL (IRCCS ISNB – UOC
Clinica Neurologica, Centro Disturbi Cognitivi della UOSD Geriatria Territoriale, UOC
Psicologia Clinica Ospedaliera) con il seguente programma di lavoro:
Presentazione del progetto e delle sue fasi
Introduzione al tema delle demenze con materiale video
Fondamenti di anatomia cerebrale e delle funzioni correlate
Fondamenti teorici e pratici di neuropsicologia
Manifestazioni cliniche della demenza
La presa in carico del paziente demente nei Centri Disturbi
Cognitivi
Pausa
Film su caso clinico e Discussione
Conclusioni e organizzazione delle fasi seguenti del progetto
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-

In tale data ciascuno studente/gruppo di studenti potrà scegliere, all’interno delle giornate
proposte dall’associazione ARAD onlus (Associazione di volontariato per la tutela dei diritti
dei malati di demenza e dei loro familiari, Bologna), le proprie 15 ore di percorso
riconosciuto ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro.

Si invitano i coordinatori ad annotare l’attività in agenda e i docenti coinvolti ad alternarsi secondo
il proprio orario di servizio.

La Referente per l’Educazione alla Salute
Prof.ssa Laura Poletti
La Referente per l’Alternanza Scuola Lavoro
Prof.ssa Maria Alboni
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
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