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Comunicazione n°129                 

Ai docenti delle classi Terze 

Alle classi Terze 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: Progetto Scuole “Anlaids Lazio incontra gli studenti ” - Riprogrammazione 

Calendario Incontri 

 

Si comunica che nell’ambito del Progetto scuole di Anlaids Lazio dedicato alla “Campagna di 

prevenzione ed educazione per le scuole secondarie su HIV, AIDS ed infezioni sessualmente 

trasmesse (IST)” gli incontri precedentemente calendarizzati per il 2 ed il 16 dicembre sono 

riprogrammati per il 16 ed il 23 gennaio. 

I docenti in servizio accompagneranno la propria classe in aula Nistri e poi di nuovo nella propria 

aula al termine dell’incontro, ed assicureranno la vigilanza durante l’attività informativa degli 

esperti di Anlaids. Ogni incontro avrà la durata di 1 ora e 50 minuti, per consentire lo svolgimento 

dell'intervallo, ed avverrà in base al seguente calendario: 

 

Giorno Classe Orario 

lunedì 16 gennaio 2023 3B 9:00 – 10:50 

lunedì 16 gennaio 2023 3H 11:10 – 13:00 

lunedì 23 gennaio 2023 3F/M 9:00 – 10:50 

lunedì 23 gennaio 2023 3L 11:10 – 13:00 

 

Si ricorda agli alunni che non lo avessero ancora fatto poichè assenti, che prima dell’incontro 

dovranno anche compilare un questionario pre-test online anonimo, allo scopo di censire quali 

conoscenze hanno i giovani sull’infezione da Hiv e sulle modalità di trasmissione e prevenzione. Il 

questionario on line disponibile al seguente link: https://forms.gle/s9i1WmbnM4WziuwH8  

presente anche sul registro elettronico nella “Comunicazione - Progetto Scuole: “Anlaids Lazio 

incontra gli studenti ”. 

  
Roma, 9 gennaio 2023                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Francesco Celentano) 
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