
  

 
 

CENTRO DI EDUCAZIONE AL 

CONSUMO  CONSAPEVOLE 

 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico e dei docenti interessati 

 

Oggetto: INVITO all’evento conclusivo del progetto “A tutta birra” 

Progetto Speciale a.s. 2018-2019 realizzato in collaborazione con il Liceo artistico BUNIVA 
di PINEROLO 

 

 

Il progetto è nato in risposta ad una richiesta di collaborazione da parte delle Docenti di Arti 

Figurative e di Educazione Motoria del Liceo Buniva di Pinerolo per un supporto 

educativo/animatoriale sul tema dell’uso dell’alcool da parte dei ragazzi delle classi 4 del Liceo. 

L’uso che può purtroppo sfociare in abuso è diffuso tra gli studenti e le professoresse vorrebbero 

dare qualche strumento cognitivo in più ai loro ragazzi in modo da contribuire ad un approccio più 

consapevole al tema alcool. 

A seguito del percorso di sensibilizzazione sul tema del consumo di alcol, le classi 

quarte del Liceo Artistico propongono una loro rielaborazione volta a comunicare 

quanto appreso agli altri studenti e ai clienti del Centro Commerciale. 

 

Tale evento conclusivo si svolgerà l’11 aprile dalle 10.30 alle 12.30 presso il Centro 

Commerciale Le Due Valli di Pinerolo 

 

Programma indicativo: 

ore 10.30 ritrovo in plenaria all’esterno di fronte all’area gioco (in caso di brutto tempo allestiremo 

il tutto al secondo piano nell’area food) con saluti, presentazione progetto e prima parte spettacolo 

dell’attore Francesco Giorda 

ore 10.45-12.00 avvio della “parte itinerante”: le 4 classi (divise in gruppi) coinvolgeranno gli altri 

studenti e i clienti con quanto da loro approntato. Ci saranno quindi 4 postazioni che verranno 

esplicate durante la prima parte dell’evento. 

1. “Percorso stato di ebrezza” a cura della  classe 4B 

2. “Mostra” a cura della classe 4Afig  

3. “volantini e sensibilizzazione” a cura della classe 4 di architettura (svolgeranno anche delle 

interviste a questionario)  

4. “video e spot” a cura della classe 4vid che realizza il volantino dell’evento e piccoli video a 

tema che verrranno proiettati  

Ore 12.00-12.30 spettacolo conclusivo in plenaria a cura dell’attore Francesco Giorda. 

 

L’invito alla partecipazione è rivolto a classi intere, docenti, gruppi di studenti che possano essere 

interessati e si prega di comunicare la propria presenza entro venerdì 5 aprile scrivendo a  

educazione.consumi@novacoop.coop.it 
 
Cordiali saluti 
Il Centro Educazione ai Consumi Consapevoli di Coop 
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