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Circolare n. 34         Frascati, 14/10/2021 

 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

 

 

Oggetto: sportello educazione nutrizionale e prevenzione DCA (Disturbi del Comportamento 

Alimentare) 

Si comunica che a partire dal mese di ottobre sarà attivo uno sportello di educazione nutrizionale, 

rivolto alle alunne e agli alunni della nostra scuola. 

Tale servizio consiste in uno spazio riservato in cui ogni ragazza/o può dialogare con una 

consulente delle problematiche nutrizionali. 

Si può richiedere il colloquio con la consulente durante l’orario scolastico, per diverse ragioni. Di 

seguito alcune tra le più frequenti: 

 curiosità di sperimentare in prima persona questa nuova opportunità educativa; 

 approfondire, attraverso il colloquio, la conoscenza in ambito alimentare per una crescita 

corretta ma anche per effettuare una attività sportiva nel miglior modo possibile; 

 chiedere aiuto o confronto e chiarificazione nel momento in cui si trova a vivere uno stato 

nutrizionale scorretto. 

Oltre al colloquio con gli studenti, possono anche essere previste lezioni in classe e colloqui con i 

genitori aventi diverse motivazioni: 

 rilevare problematiche nutrizionali connesse alla famiglia; 

 educare i genitori rispetto ad una alimentazione sana; 

 sensibilizzare i genitori rispetto ad una problematica dei propri figli. 

Tale progetto ha, quindi, l’obiettivo di educare l’adolescente ad una dieta sana ed equilibrata 

indispensabile per un corretto sviluppo fisico e mentale, individuando casi di disturbi del 

comportamento alimentare, suggerendo una terapia nutrizionale, eventualmente prevenendo stati 
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fisiologici come sovrappeso, obesità ed indicando la dieta dello sportivo per l’incremento della 

performance atletica. 

Lo sportello di educazione alimentare e prevenzione delle DCA sarà aperto a tutti gli studenti della 

scuola e quando necessario anche ad uno o più genitori. La Dirigente autorizzerà preventivamente 

l’assenza dalla classe durante l’orario scolastico. I ragazzi richiederanno spontaneamente la 

consultazione e potranno scegliere di farlo da soli o in coppia con un compagno. La consultazione 

avverrà in una stanza messa a disposizione dalla Presidenza, che possa essere facilmente 

riconoscibile dagli studenti e che possa, allo stesso tempo, garantire la riservatezza necessaria.  

I giorni e gli orari saranno i seguenti: 

Sede Centrale: lunedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 (nei periodi con entrata alle 8,00) – dalle 10,00 

alle 12,00 (nei periodi con entrata alle 9,40) 

Sede di via Mondragone: martedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 (nei periodi con entrata alle 8,00) – 

dalle 10,00 alle 12,00 (nei periodi con entrata alle 9,40). 

Sede di via XXIV Maggio: giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 (nei periodi con entrata alle 8,00) 

– dalle 10,00 alle 12,00 (nei periodi con entrata alle 9,40). 

Per poter fruire dello sportello è necessario consegnare alla consulente, compilato e firmato, il 

modulo di consenso informato allegato alla presente circolare. 

Gli studenti interessati si prenoteranno contattando direttamente la Dott.sa Potena inviando una mail 

al seguente indirizzo di posta elettronica: sportello.nutrizionale@liceocicerone.edu.it 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Paola Cardarelli 
         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

          del D. Lgs. n. 39/1993 
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