
 

 

 
 

 
 
 
 Circ. 366 - 2021/22                                                                                   Brescia, 15 aprile 2022 

 Agli studenti  
 Alle famiglie  
 Ai docenti 

    Al personale ATA  
    Atti/mail/sito/registro 
 

GIOVEDÌ 21 APRILE: Assemblea d’Istituto online. 

 

OGGETTO: Giornata volta alla prevenzione contro le malattie del comportamento alimentare 

Assemblea di Istituto. 

 

La Giornata Nazionale Contro i Disturbi Alimentari, avvenuta martedì 15 marzo 2022, è stata di 

ispirazione agli studenti rappresentanti di istituto, per organizzare un’Assemblea d’Istituto al fine di 

promuovere riflessioni e incontri ONLINE, come riportato di seguito: 

 

CLASSI DEL TRIENNIO, dalle 8:20 alle 10:50. 

- 8:20-8:25: Introduzione da parte dei rappresentanti di istituto.  

 

- 8:25-8:55: “LA FAME D'ALTRO, una riflessione filosofica, ma non solo.” 

Intervento di introduzione alla tematica da parte della professoressa Piera Milini, ex docente di 

scienze umane e filosofia, del nostro liceo. 

 

- 9:00-10:50: “Storie lilla: si può guarire dalle malattie alimentari”: 

Intervento esterno da parte di Chiara Toso, Lara Epifanio e la psicologa Sara Palermo, facenti parte 

dell’Associazione Mi Nutro di Vita, dalla quale è nata la Giornata Nazionale Contro i Disturbi 

Alimentari. 

Dopo i loro interventi seguirà un momento di scambio, dedicato alle domande degli studenti e delle 

studentesse. 

 

link per scrivere le domande DEL TRIENNIO: (a seguire comunicato agli studenti) 

 

 

CLASSI DEL BIENNIO, dalle 11:00 al 12:55.  

- 11:00-11:05: Introduzione da parte dei rappresentanti di istituto.  
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- 11:05-11:30: “LA FAME D'ALTRO, una riflessione filosofica, ma non solo.” 

Intervento di introduzione alla tematica da parte della professoressa Piera Milini, ex docente di 

scienze umane e filosofia, del nostro liceo. 

 

- 11:30-12:55: “Storie lilla: si può guarire dalle malattie alimentari”: 

Intervento esterno da parte di Chiara Toso, Lara Epifanio e la psicologa Sara Palermo, facenti parte 

dell’Associazione Mi Nutro di Vita, dalla quale è nata la Giornata Nazionale Contro i Disturbi 

Alimentari. 

Dopo i loro interventi seguirà un momento di scambio, dedicato alle domande degli studenti e delle 

studentesse. 

 

link per scrivere le domande DEL BIENNIO: (a seguire comunicato agli studenti) 

 

In quanto dibattito aperto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti del nostro liceo, si raccomanda 

di partecipare attivamente alla discussione, ponendo domande mirate agli argomenti trattati.  

I quesiti potranno essere posti dalle ragazze e dai ragazzi in modo anonimo, tramite l’accesso a un 

documento Microsoft Forms (presente nella circolare), il quale accesso verrà aperto solo durante lo 

svolgimento dell’assemblea.   

 

Gli studenti rimarranno nelle proprie aule e seguiranno gli interventi online collegandosi dal 

computer della classe al seguente link (valido sia per le classi del TRIENNIO sia per le classi del 

BIENNIO): (a seguire comunicato agli studenti) 

 

Si raccomanda di mantenere nelle classi un comportamento corretto, nel rispetto delle norme di 

sicurezza e sanitarie, alla presenza del docente in orario. 

Le classi Quinte che, nella giornata di giovedì 21 aprile avranno in calendario le prove invalsi, non 

seguiranno il collegamento. 

 

Cordiali saluti  

 

I rappresentanti d’Istituto       Visto 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Denis Angelo Ruggeri 


