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circ. n. 239    del  25-11-2019 

                                                                                           Agli alunni delle classi quinte  
dei Licei delle Scienze Umane, LES,  

                                                                                                 Linguistico, Musicale, Coreutico. 
                                                                                  Ai Docenti, Alle famiglie 

                                                                 p.c. al DSGA 
 

 Educazione alla salute – Giornata mondiale della Lotta contro l’AIDS “ Il diritto e la qualità della vita”. 
 
Si comunica che il 28 Novembre p.v. gli alunni delle classi quinte, secondo il calendario di seguito allegato, 
incontreranno il Prof. Antonio Cascio, infettivologo e primario dell’Università degli Studi di Palermo, il dott. 
Pietro Colletti del Policlinico di Palermo. 
L’incontro, che si svolgerà nella Sala Teatro della Sede Centrale, sarà imperniato sugli aspetti medico-
scientifici delle patologie sessualmente trasmissibili, sull’importanza della prevenzione   e dei nuovi 
traguardi terapeutici. 
Sarà presente all' incontro NPS Italia onlus (network di persone sieropositive), per sviluppare l’attenzione ai 
temi relativi al pregiudizio e allo stigma sociale che ruotano intorno    all' argomento a causa della scarsa 
informazione mediatica. 
Nel corso della mattinata saranno previsti alcuni momenti musicali, riflessioni e brevi performance dei nostri 
studenti. Coordineranno l’incontro il prof. Paolo Gioia, coordinatore e sostenitore del tema della giornata e 
membro del Cope organismo di cooperazione internazionale di Catania e la prof.ssa Rossella Minaudo, 
referente di educazione alla salute dell'istituto. 
 
Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Classi 5 sez. G, 5^ , 5^ sez. E, 5^ sez. F, 5^ sez. Y, 5^ sez. L 
Dalle ore 10.30 alle ore 12.00 Classi 5^H , 5^sez. LX, 5^ sez. V, 5^ sez. S, 5^ sez. N, 5^ sez. Z 
Dalle ore 12.00 alle ore 13.30 Classi 5^ sez. X, 5^ sez. T, 5^ sez. D, 5^ sez. R, 5^ sez. J, 

 
 I docenti si avvicenderanno in Sala Teatro secondo l’orario di servizio; per le classi dei plessi Guzzetta e 
Cascino sarà cura dei fiduciari individuare i docenti accompagnatori, verificare le autorizzazioni e contattare 
i proff. Calvaruso e Riccobono.  
Gli alunni che parteciperanno alle attività dalle ore 900. Alle 10.30 e dalle ore 10.30 alle 12.00, al termine 
riprenderanno le attività, mentre coloro che parteciperanno dalle 12.00 alle 13.30 al termine saranno 
licenziati in loco. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Minaudo 

 
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 
 

   
 


