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Circ. n. 517  del  19-02-2020 
 
 

Ai docenti e agli alunni delle classi in elenco: 
3ª sez. A - 3ª sez. Z - 5ª sez. A - 5ª sez. F 

5ª sez. J - 5ª sez. T - 5ª sez. Y 

Sedi: Centrale, Cascino, Protonotaro 
 

 

 

Oggetto: XIII Giornata delle Malattie Rare – Rare Disease Day 2020 

                                                                “Quando ti alzi il mattino, pensa quale prezioso privilegio è 
essere vivi: respirare, pensare, provare gioia e amare” 

Marco Aurelio 
 
 

In occasione della XIII «Giornata Mondiale delle Malattie Rare» giovedì 27 Febbraio p.v. avrà luogo un 
momento di approfondimento, in piena sintonia con quanto affermato nel 2017 dal Presidente della Repubblica 
quando sul tema ha sottolineato che: «È da come una società affronta i problemi di chi è più fragile che si misura 
la sua civiltà». Gli alunni delle classi ed i docenti in elenco in tale circostanza si ritroveranno in Sala Teatro dalle 
ore 10.30 sino al termine dell’attività, sia per assistere al film “A un metro da te” di Justin Baldoni, introdotto dalla 
prof.ssa Riccobono, sia per seguire il Seminario dal titolo Nessuno è invisibile. Scuola e malattie rare: la fibrosi cistica. 
Nel corso dell’incontro, a cura dei proff. Calvaruso e Tripodo, interverranno la prof.ssa Gennara Cavallaro, 
ordinario di Tecnologia Farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e 
Farmaceutiche UNIPA, il dott. Paolo Romeo, Presidente della “Lega Italiana Fibrosi Cistica - Sicilia” e la dott.ssa 
Francesca Ficili, medico del “Centro di riferimento regionale per la cura della Fibrosi Cistica” in servizio presso il 
P.O. “Ospedale dei Bambini” di Palermo. Classi e docenti accompagnatori: 

• 3ª sez. A: prof.ssa Scarantino; 

• 3ª sez. Z: proff. Todaro e Gulli; 

• 5ª sez. A: proff. Cosenza e Licari;  

• 5ª sez. F: proff. Campisi e Verso; 

• 5ª sez. J: proff. Spinoso e Caramanna; 

• 5ª sez. T: prof. Cascino; 

• 5ª sez. Y: prof. Dagnino. 
Al termine dell’attività formativa gli alunni saranno licenziati. 

 

                                                                     
       Il Dirigente Scolastico 

   ( Prof. Domenico Di Fatta ) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
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