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Acquaviva delle Fonti, 17 Ottobre 2022 

Ai Docenti 
Alle classi 5Asas e 5Bsas 

Al personale ATA 
Al Dsga 

COMUNICAZIONE N. 51 
 
 

OGGETTO: Promozione della Salute Mentale e lotta allo Stigma 
 

In occasione del mese dedicato alla Salute Mentale, il Centro di Salute Mentale di Acquaviva 
delle Fonti del Dipartimento di Salute Mentale della ASL BA propone un progetto di 
promozione della salute mentale e lotta allo stigma che prevede una giornata informativa in 
favore degli studenti frequentanti la classe V. 
Le classi 5Asas e 5Bsas, pertanto, considerata la coerenza dell’indirizzo di studio, 
parteciperanno all’incontro che si svolgerà mercoledì 19 ottobre dalle ore 10:00 e fino alle ore 
12:00 presso il Centro di salute mentale in via Vittime di Via Fani n.29 ad Acquaviva delle 
Fonti. 
Le classi partecipanti, si sposteranno da scuola alle ore 9:40 e faranno ritorno a scuola al 
termine dell’incontro informativo.  
Si riportano di seguito i docenti accompagnatori:  
classe 5A sas: docente accompagnatore prof.ssa Dalena;  
classe 5B sas: docente accompagnatore prof.ssa Scaramuzzi;  
In allegato si forniscono i modelli di Autorizzazione per gli studenti minorenni e 
Comunicazione per gli studenti maggiorenni, che gli alunni dovranno far firmare alle famiglie. 
I docenti accompagnatori, la mattina del 19 ottobre, prima di spostarsi, raccoglieranno le 
Autorizzazioni degli studenti e, dopo aver verificato che siano state regolarmente compilate e 
firmate, le consegneranno in Segreteria didattica. 
 

 

                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Rocco Fazio 

                                                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993)  
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