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Circ. N°196                                          Palermo 19/11/2021 
Agli alunni  
Ai Docenti  

Sede Centrale e Succursali 
Ai Fiduciari del plesso Cascino 

p.c. al DSGA 
 

 
Oggetto: Progetto didattico nelle scuole per la prevenzione delle neoplasie al seno. 
 
Medici dell’Associazione di Volontariato “Serena a Palermo”, impegnata nel territorio per la promozione della 
diagnosi precoce e l'educazione sanitaria nelle scuole relativa alla tematica del tumore della mammella, 
incontreranno gli alunni delle classi nella Sala Teatro del nostro lstituto . 
 L’incontro sarà finalizzato ad evidenziare l’importanza della prevenzione e a diffondere la cultura adeguata per 
una migliore qualità di cura e dì vita. 
Gli incontri si svolgeranno secondo il calendario di seguito indicato: 
 

Mercoledi 01/12/2021   
Dalle ore 9.00 alle ore 10.50 5°A-5T-5R-4T 

Dalle ore 11.10 alle ore 13.00 5F-5L-4A 

Venerdì 03/12/2021  
Dalle ore 9.00 alle ore 10.50 5Y-5Z-4Z-3Z- 

Dalle ore 11.10 alle ore 13.00 5E-4L-4Y  

 
Le classi allocate presso la sede Centrale, Protonotaro ed Origlione  per il turno dalle 9.00 alle 11.00 
raggiungeranno la Sala Teatro con il docente dell’ora di lezione ed al termine delle attività riprenderanno le 
lezioni, le classi invece del turno dalle 11.10 alle 13.00 al termine saranno licenziate. 
Le classi allocate presso la succursale saranno accompagnate dai docenti individuati dai fiduciari; gli alunni 
lasceranno la sede debitamente muniti di autorizzazione dei genitori ed alla fine dell’attività saranno licenziati 
in loco. 
Per ulteriori delucidazioni rivolgersi al prof.  Scalia , referente per l’educazione alla salute. 
 

 
Si ricorda che gli alunni dovranno essere muniti di green pass.  

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al prof. Scalia, referente per l’educazione alla salute. 

 
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 
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