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Lentini, 27-03-2023 

Circ. n. 218 

 

 

Al Personale docente  
Agli Studenti delle classi seconde dell’Istituto  
Alle famiglie degli alunni delle classi indicate 

Agli assistenti tecnici 
Al Personale ATA 

p.c. Alla DSGA 
Al Sito WEB 

Sedi di Lentini, di Carlentini e di Francofonte   
 

Oggetto: evento formativo di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori: Scuola che 

promuove Salute.  

 
Si comunica a quanti indicati in epigrafe che nell’ambito delle attività regionali di educazione alla 
salute e in collaborazione con i Lions Club International 108 Yb Sicilia, gli Istituti “Insolera” di 
Siracusa e Giulio Emanuele Rizzo di Melilli hanno organizzato un incontro in modalità blended dal 
titolo La cultura che lotta e combatte per il bene della vita indirizzato agli alunni delle classi 
seconde delle scuole secondarie di secondo grado dell’Ambito Territoriale di Siracusa. 
L’evento si terrà mercoledì 29 marzo p.v. secondo il programma debitamente allegato.  
Durante il collegamento interverranno diversi medici, i quali forniranno informazioni utili circa la 
prevenzione, lo screening e la cura di determinate patologie. 
Concluso l’incontro verrà somministrato un questionario totalmente anonimo i cui dati potranno 
essere utilizzati per ulteriori approfondimenti. 
La nostra Istituzione scolastica parteciperà all’evento attraverso la piattaforma Microsoft Office 365 
Software Teams e sarà cura delle proff. S. Sesto e M. Caracciolo, referenti alla salute dell’Istituto, 
inviare il link di collegamento ai docenti dell’ora di lezione corrispondente all’incontro che 
assisteranno all’evento ciascuno dalle rispettive aule. 
Al termine dell’iniziativa allievi e docenti proseguiranno le attività programmate.  
 
Allegati: 
 
Programma dei lavori  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


