REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
Istituto Comprensivo

“Leonardo Sciascia”
Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 - Palermo

Tel. 091/244310 c.m. PAIC870004 c.u. UFH90U
E-mail: PAIC870004@istruzione.it paic870004@PEC.ISTRUZIONE.,IT
Ai genitori
Ai docenti di scuola primaria
Al DSGA
All’Albo

Oggetto: Progetto Sorrisi Smaglianti, Futuri Brillanti - educazione all’igiene orale
S’informano i genitori ed i docenti delle classi 3^ 4^ e 5^ della scuola primaria che giorno
29 Novembre "Giornata dedicata alla prevenzione e all’educazione dell’igiene orale nelle scuole"
avrà luogo per tali classi la visita guidata presso l’aula teatro della sede centrale, per assistere alla
lezione interattiva sull’igiene orale, condotta dal medico dentista Dott. Antonio Inzerillo.
Le classi citate seguiranno il seguente avvicendamento:
• Primo turno
ore 08.30 /10.00
alunni delle classi 3A, 3B, 3C, 3D,
• Secondo turno
ore 10.00/11.30
alunni delle classi 4A ,4B 4C, 4D
• Terzo turno
ore 11.30 /1300
alunni delle classi 5A, 5B, 5C, 5D.
Gli alunni entreranno regolarmente a scuola alle ore 8:00 e saranno licenziati dopo il loro
rientro a scuola al termine delle lezioni per le classi 3^ e 4^, per le classi 5^ saranno licenziati e
prelevati dai genitori presso la sede centrale al termine del progetto sopra citato .
Gli allievi saranno accompagnati dai docenti responsabili, secondo la seguente organizzazione:
CLASSE 3A
CLASSE 3B
CLASSE 3C
CLASSE 3D
CLASSE 4A
CLASSE 4B
CLASSE 4C
CLASSE 4D
CLASSE 5A
CLASSE 5B
CLASSE 5C
CLASSE 5D

Insegn. Schiera
Insegn. Sala
Insegn . Di Matteo
Insegn. Di Carlo/ Migneco
Insegn . Capano/
Insegn. Merendino
Insegn. Giambertoni
Insegn. Cricchio
Insegn. Lauria
Insegn Cocuzza /Buffa
Insegn Signorello/ Mistretta
Insegn. Catalano/Genuardi

Il programma educativo di prevenzione è rivolto ai bambini delle classi 3^ 4^ e 5^ della
scuola primaria ed ha l’obiettivo di :
-Enfatizzare che la salute orale è una parte della salute generale .
-Stimolare a lavarsi i denti almeno 2 volte al giorno utilizzando in modo corretto lo
spazzolino.
-Educare ad effettuare visite regolari dal dentista .
-Istruire sull’importanza della corretta alimentazione.
Colgate mette a disposizione un kit didattico che comprende:
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-materiale ludico-educativo per i bambini (compreso il cartone animato “Superoi dei
denti”,che vede in missione l’agguerritissimo team dei “Supereroi dei Denti”: Filo,
Spazzolina, il Duo Dentifricio e Supercanino, guidati dai loro fidati eroi Dottor Sorriso e la
Dottoressa Dentina, che proteggono la città di Dentopoli dai minacciosi acidi della placca
procurati dal mostro Carius)
-brochure informativa per i genitori;
-diploma di partecipazione al progetto, da distribuire agli alunni al termine della lezione.
Si tratta di un programma di educazione alla prevenzione della salute orale, per aiutare a
costruire fin da piccoli sane abitudini.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Granozzi)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.Lgs 82/2005 e
ss.mm.ii. sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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