
 

 

Circ 407                                                          Ancona, 26/03/2019 

 
                                                                                          
                                                                   Ai docenti 

                                                                                                                                                  Ai genitori  
                                                                                                                                                Agli studenti 
                                                                                                                                     delle classi 4F e 4G 

                                   interessati allo stage presso  
                                 il “ Centro di Salute Mentale “ 

 
 

 

Oggetto: Formazione e stage per gli alunni delle classi quarte delle Scienze Umane (4F e 
4G) interessati alle attività del Centro di Salute mentale per un minimo di 30 
ore.  

 
Si informano gli alunni delle classi in oggetto che hanno scelto di effettuare la formazione e lo 
stage seguendo le att ività coprogettate con il  Centro di Salute Mentale che queste avranno 
inizio i l giorno 2 aprile 2019 alle ore 16.00 presso la struttura di V ia Giordano Bruno 65, 
Ancona. 
Si coglie l’occasione per comunicare agli alunni il dettaglio delle attività:  
 
 

Il giorno martedì 2 aprile 2019 alle ore 16.00 si invitano gli alunni a recarsi presso la sala riunioni del 

Centro di Salute Mentale per presentare loro il progetto e somministrare il questionario, adattato dal 

“Sondaggio sulle conoscenze e gli atteggiamenti dei giovani nei confronti delle malattie mentali”, 

promosso dal Ministero della Salute-Direzione Generale della Prevenzione, all’interno del “Programma 

nazionale di comunicazione contro lo stigma e il pregiudizio nei confronti delle malattie mentali”, con il 

coinvolgimento della scuola. Il questionario sarà anonimo e, una volta compilato, verrà trasmesso agli 

operatori sanitari per l’analisi dei risultati. TEMPI: presentazione e somministrazione del questionario 30 

minuti. A seguire, visione del primo film a tema del progetto e discussione guidata, fino alle 19.30. 

I partecipanti al progetto verranno infatti invitati ad assistere al cineforum a tema (quattro incontri), che 

abitualmente sono frequentati dai pazienti del CSM e che prevedono una discussione finale. 

TEMPI: 3 ore per ogni proiezione secondo il seguente calendario:  2 aprile (l’incontro -lo si ribadisce- 

inizierà eccezionalmente alle ore 16.00 perché va somministrato il questionario), 30 aprile, 14 maggio, 

28 maggio 2019. Orario: 16.30/19.30 (al film seguirà un momento di espressione delle proprie emozioni, 

guidato dagli operatori del Centro di circa 1 ora -18.30/19.30) Luogo: la sala riunioni del Centro di Salute 

Mentale di via Giordano Bruno n.65, Ancona. Tot 12 ore 

Lunedì 3 giugno 2019 in Aula 3.0 del Liceo “Rinaldini” ci sarà la restituzione del primo questionario 

(9.00/10.00); l’incontro con la scrittrice Silvia Santilli, che presenterà il libro “Una strana malattia” e 

discuterà con gli alunni (10.00/12.00); 12.00/13.00: gruppo di riflessione guidata su un episodio di 

esclusione vissuto da protagonista e sulle strategie messe in atto per affrontare la situazione (dott.ssa 

Cerioni e tirocinanti). Tot 4 ORE 

Martedì 4 giugno 2019: incontro con le professioni (Psichiatra, Educatore, Assistente Sociale, 

Infermiere)  presso il CSM. Tot 4 ORE 



 

 

Mercoledì 5 giugno 2019: osservazione partecipante dei servizi per 4 ORE al mattino(9.00/13.00 

presso CSM)  + 2 ore di pomeriggio (14.30/16.30). Tot 6 ORE 

Giovedì 6 giugno 2019: osservazione partecipante dei servizi per 4 ORE al mattino(9.00/13.00 presso 

CSM)  + 2 ore di pomeriggio con seconda somministrazione del questionario (14.30/16.30). Tot 6 ORE 

Venerdì 7 giugno 2019: restituzione del lavoro alle classi terze in aula magna del Liceo “Rinaldini” sotto 

forma di power point o video racconti. 11.00/13.00. Tot. 2 ORE 

Mercoledì 12 giugno: restituzione del secondo questionario ore 10.00/11.00 in aula 3.0 del Liceo 

Rinaldini 1 ora 

 
 
La referente ASL (ora PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO) del  Liceo delle Scienze Umane  
 

             Natascia Giostra 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Maria Alegi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 

 
Da consegnare alla Prof.ssa Giostra 
 
Il sottoscritto………………………………………….………………………………………..…….  
 
Genitore dell’alunno/a……………………………….…………………………………………........  
 
Della classe…………….dichiara di aver preso visione della circolare 407 del 26 /03 /2019 
  
Data………………………………… 
 
Firma del genitore o di chi ne fa le veci………………………………………… 


