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C. I.  n. 71         Catania, 14/11/2016 

Ai docenti di scuola secondaria di I  e II grado 

Alle terze classi  della  scuola secondaria I grado 

Alle prime classi di scuola secondaria di II grado 

E  p.c.  Al DSGA e ai Referenti di Plesso  

         

 

Oggetto: Incontro sulla tutela della salute pubblica “ Attenti ….. al lupo ”. 

Si invitano i Signori docenti della scuola secondaria di I e II  grado, secondo il rispettivo orario di 

servizio,  ad accompagnare gli alunni delle classi in indirizzo all’incontro  sul  tema  “ sensibilizzazione 

sui rischi legati all’eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti – progetto Attenti … al lupo” che si 

terrà giorno 16 novembre p.v. secondo il seguente calendario: 

 dalle ore 9,30 alle ore 10,30 presso l’auditorium  del plesso di Viale Nitta per le classi  3A- 3B 

di scuola secondaria di I grado e   1A – 1B – 1C   di scuola secondaria di II grado 

 dalle ore 11,15 alle ore 12,15 presso il saloncino del plesso centrale per la classi 3C – 3D – 3F.  

Al fine della tutela della salute pubblica, il Servizio di Igiene e Ambienti di Vita dell’Azienda 

Sanitaria di Catania sta predisponendo degli incontri per sensibilizzare l’opinione dei giovani sui rischi 

legati all’esposizione ai raggi ultravioletti.    

Il tema dibattuto dalla Dott.ssa Domenica Pulvirenti, supportato dai lavori del Prof. Sebastiano Scavo, 

professore di dermatologia dell’Università Policlinico di Catania,  sarà diretto agli alunni delle classi terze 

di scuola secondaria di I grado e delle classi prime di scuola secondaria di II grado per discutere 

principalmente di un corretto stile di vita.  

Nel ricordare la massima collaborazione e vigilanza si invitano i Signori Docenti a dibattere 

anticipatamente nelle rispettive classi sul tema in oggetto. 

F.to Il Referente di Educazione alla salute                       F.to Il Dirigente Scolastico 
    Prof.ssa Rita Calderone      Prof. Emanuele Rapisarda  
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