
 
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Piazzetta SS.
Tel. 091/334424 

                Codice fiscale 80019900820 
E – mail: papm04000v@istruzione.it

    Circ. n. 210      del 18-11-2019                                                                 

 
 

Oggetto: Errata Corrige circ. n.158 del 05/11/2019 
sul cancro) comitato Palermo 
“A scuola di prevenzione con AIRC”

AIRC (Fondazione Italiana per la Ricerca sul cancro) 
collaborazione con l’ USR Sicilia - Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo
del corso di formazione per docenti di scienze motorie e scienze naturali

AIRC”.  
Il modulo formativo, articolato secondo i principi della ricerca e sperimentazione

• Un incontro di presentazione del progetto 
edizioni 

• 4 incontri in presenza con relazioni e 
rilevanti sulla prevenzione delle malattie oncologiche
didattiche 

• Una sperimentazione nella propria classe, i cui risultati saranno presentati durante la mattinata
seminario finale. 

• Riflessione professionale, operata dai docenti
formativo proposto. 

 I docenti interessati, dopo avere preso visione dell’estratto del progetto e del calendario di seguito 
riportato e previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico
iscrizione Google contenuto in questo link 
2019 (NB copiarlo nella barra degli indirizzi di Google e scegliere con tasto destro del mouse incolla e vai)
Chi volesse può chiedere di partecipare 
delle precedenti edizioni che si terrà il 

formazione.  
Per ogni informazione è possibile contattare il Comitato AIRC Sicilia 0916110340 mail 
oppure scrivere alla delegata per la scuola AIRC Ma
Si allega di seguito Calendario degli incontri.

                                                                          
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

“REGINA MARGHERITA”  
Piazzetta SS. Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 
Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  

papm04000v@istruzione.it 

                                                                                          

circ. n.158 del 05/11/2019 AIRC (Fondazione Italiana per la Ricerca 
comitato Palermo - USR Sicilia - Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo 

“A scuola di prevenzione con AIRC”  
(Fondazione Italiana per la Ricerca sul cancro) comitato Palermo, ha elaborato un progetto e, 

Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo , organizza
per docenti di scienze motorie e scienze naturali: “ A scuola di prevenzione co

articolato secondo i principi della ricerca e sperimentazione

n incontro di presentazione del progetto e delle buone pratiche selezionate nelle prime due 

con relazioni e attività laboratoriali  condotte da esperti sulle tematiche più 
rilevanti sulla prevenzione delle malattie oncologiche, attività tra pari

nella propria classe, i cui risultati saranno presentati durante la mattinata

operata dai docenti, sulle ricadute didattiche e sull’efficacia del percorso 

, dopo avere preso visione dell’estratto del progetto e del calendario di seguito 
previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico, dovranno 

iscrizione Google contenuto in questo link https://forms.gle/6TzY5EjaDcSwivJH7
(NB copiarlo nella barra degli indirizzi di Google e scegliere con tasto destro del mouse incolla e vai)

Chi volesse può chiedere di partecipare all’incontro di presentazione del corso e delle buone pratiche
edizioni che si terrà il 26 novembre e decidere in seguito se iscriversi al corso di 

Per ogni informazione è possibile contattare il Comitato AIRC Sicilia 0916110340 mail 
oppure scrivere alla delegata per la scuola AIRC Maria Pia Magliokeen mariapia.magliokeen@gmail.com
Si allega di seguito Calendario degli incontri. 

                                                                          
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

           e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

    Ai docenti
     Ai docenti di Scienze Naturali

    

            

  

 

                 

AIRC (Fondazione Italiana per la Ricerca 
Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo 

comitato Palermo, ha elaborato un progetto e, in 
organizza la terza edizione 

A scuola di prevenzione con 

articolato secondo i principi della ricerca e sperimentazione, prevede: 

e delle buone pratiche selezionate nelle prime due 

condotte da esperti sulle tematiche più 
, attività tra pari  per preparare percorsi 

nella propria classe, i cui risultati saranno presentati durante la mattinata del 

sulle ricadute didattiche e sull’efficacia del percorso 

, dopo avere preso visione dell’estratto del progetto e del calendario di seguito 
, dovranno compilare il modulo di 

ivJH7 entro il 25 novembre 
(NB copiarlo nella barra degli indirizzi di Google e scegliere con tasto destro del mouse incolla e vai) 

all’incontro di presentazione del corso e delle buone pratiche 
e decidere in seguito se iscriversi al corso di 

Per ogni informazione è possibile contattare il Comitato AIRC Sicilia 0916110340 mail com.sicilia@airc.it 
mariapia.magliokeen@gmail.com  

Il Dirigente Scolastico 
                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

 
docenti di Scienze Motorie 

Ai docenti di Scienze Naturali 
    Loro Sedi 



 

 

A SCUOLA DI PREVENZIONE CON AIRC  

USR Sicilia ATP Palermo - AIRC Comitato Sicilia  
CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DI SCIENZE E DI EDUCAZIONE FISICA  
DURATA: 30 ORE complessive, (di cui 20 in presenza) da Novembre 2019 a maggio 2020  
SEDE: Gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano, (h15-18) tranne il seminario finale di maggio 
2020 (h 9-13), presso il Liceo Cannizzaro di Via Generale Arimondi Palermo.  
  

Martedì 26 
novembre 2019 

Presentazione del progetto e delle attività AIRC 
Palermo per la scuola; (il sito AIRC Scuola; le attività 
per la scuola) Relazione su “Prevenzione delle malattie 
oncologiche” Prof Matilde Todaro UNIPA)   

2h 
 
H 15-17  
  

Prof. Matilde Todaro  
EQUIPE FORMATIVA 
AIRC Palermo  

Giovedi 28 
novembre 2019 

Danni da radiazioni solari e da uso di cellulari; 
importanza delle vaccinazioni    

3h  
 
H 15-18  

Dott. Claudio Costantino 
Medico Chirurgo, Dottore 
di Ricerca, Ricercatore in  
Igiene  Generale  ed  
Applicata dell'Università 
degli Studi di Palermo  

 5 dicembre 
2019    

Danni da abuso di alcol e fumo  3h 
 
H 15-18  

Dott. Walter Mazzucco   
-Medico Chirurgo,  
Dottore di Ricerca,  
Ricercatore in Igiene 
Generale ed Applicata 
dell'Università degli Studi di 
Palermo  

10 dicembre 
2019  

Benefici dell’attività motoria,  3h 
 
H 15-18  

Prof Giovanni Caramazza   
Referente alla Salute e  
Coordinatore  di  
Educazione  Fisica  e  
Sportiva dell’USR Sicilia  

17 dicembre 
2019  

Benefici di una corretta alimentazione  3h 
 
H 15-18  

Dott. Mario MIRISOLA 
Dottore di ricerca, 
Professore aggregato di 
Biologia e Genetica,  
Università di Palermo    

16 gennaio 2020  Incontro tra pari di progettazione del percorso didattico 
nella propria classe per I e II ciclo   

2h  
H. 15-17  

Animatrice  docente 
esperta  

Febbraio 2020  Consultazione materiali forniti dagli esperti e di 
prevenzione contenuti nel sito AIRC   

2h  Ciascun docente corsista  

FEBBRAIO- 
APRILE 2020  

Sperimentazione in classe                      6h   Ciascun docente corsista   

6 maggio  
2020  

Seminario di presentazione di buone pratiche e 
riflessione sui risultati del progetto   

4h   
9-13  

Seminario in Plenaria   

Giugno 2020   Relazione finale dei corsisti sulla esperienza   2h  Ciascun docente corsista  

 


