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COMUNICAZIONE N. 201 

OGGETTO:  Salute orale a scuola: educazione all’igiene orale e prevenzione. 

Si comunica che nel mese di marzo gli alunni delle classi terze della scuola primaria prenderanno parte ad una lezione 

informativa sull’importanza della salute orale, per educare i bambini ai fondamentali principi dell’igiene orale e al 

concetto di prevenzione. Le lezioni avranno un approccio ludico e divertente, con un linguaggio adeguato alle 

caratteristiche e alle abilità dei bambini in questa fascia d’età; verranno loro trasmessi i concetti di prevenzione e le 

regole fondamentali per una corretta igiene orale. 

Le lezioni saranno tenute da uno specialista odontoiatra che metterà a disposizione la propria professionalità. 

L’iniziativa costituisce il primo passo di un importante progetto integrato che l’I.C. Achille Pace vuole avviare, a partire 

da quest’anno scolastico, con la volontà di promuovere la cultura della salute direttamente negli spazi educativi per 

eccellenza, quelli della scuola.  

Si riporta di seguito il calendario degli incontri: 

DATA  ORARIO  CLASSI COINVOLTE  

Giovedì 
9 MARZO 2023 

09:00 - 10:00 CLASSE 3^ A - Via Po  
10:00 - 11:00 CLASSE 3^ B - Via Po 
11:00 - 12:00 CLASSE 3^ C - Via Po  

Giovedì 
16 MARZO 2023 

09:00 - 10:00 CLASSE 3^ A - Difesa Grande 
10:00 - 11:00 CLASSE 3^ B - Difesa Grande 
11:00 - 12:00 CLASSE 3^ C - Difesa Grande 

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Luana OCCHIONERO) 
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