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Circ. N°295                                                                                Palermo, 28 Gennaio 2022 

 

Agli alunni e ai docenti delle classi: 

2^ sez. N - 3^ sez. E - 4^ sez. F - 5^ sez. J 

 SEDI: Centrale - Protonotaro 
 

Ai proff. Allotta, Bonsignore, Calvaruso 

Isgrò, Messina G., Sansone e Vannucci 
 

All’Albo d’Istituto 

 

Oggetto: Giornata Mondiale del Malato 
 

 

Incontri per un calendario civile (3°) 

 
Sergio Zavoli: «È interessato più al malato o alla malattia?» 

Franco Basaglia: «Decisamente al malato».  
 Documentario RAI: “I giardini di Abele” (1968) 

 

In occasione della Giornata Mondiale del Malato, nel quadro dell’insegnamento 

trasversale di Educazione Civica e del percorso di potenziamento interclasse Incontri per 

un calendario civile, avrà luogo un approfondimento sulle tematiche riconducibili 

all’obiettivo n. 3 dell’Agenda 2030 l’11 Febbraio p.v. le classi in elenco si recheranno ore 

09.00 in Sala Teatro per ascoltare degli interventi e per assistere al film Un medico, un uomo 

(1991) di Randa Haines. Introducono i lavori i proff. Calvaruso e Sansone. 

Interventi previsti: 

✓ Prof. Messina G., Aspetti del diritto alla salute nella Costituzione italiana; 

✓ Prof.ssa Allotta, I vissuti psicologici del malato; 

✓ Prof.ssa Isgrò, Aspetti sociali della disabilità: il ruolo dell’associazionismo; 

✓ Prof.ssa Vannucci, Agenda 2030 – Obiettivo 3: Salute e benessere. 
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   In tale circostanza ospiteremo la dott.ssa Maria Gueci, medico radioterapista oncologa 

della Onlus S.A.M.O.T. di Palermo, che interverrà con una comunicazione dal titolo: 

Curare, o guarire, questo è il problema. 

   Al fine di evitare assembramenti in ingresso alla Sala Teatro, alunni e docenti 

accompagnatori vi accederanno secondo i turni di seguito specificati: 

▪ 2^N con la prof.ssa Sansone: ore 09.00 → I / II / III fila; 

▪ 3^E con la prof.ssa Allotta: ore 09.05 → V / VI / VII fila; 

▪ 4^F  con le proff. Lo Bello e Bonsignore: ore 09.10 → VIII / IX / X fila; 

▪ 5^J con le proff. Isgrò e Riccobono: ore 09.15 → XII / XIII / XIV fila. 

 

 
 

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.Lsg. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 


