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Alle docenti e ai docenti 
Alle alunne e agli alunni 
Scuola primaria 
Scuola secondaria di primo e secondo grado 
p.c. al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Conferenze AIRC. Il futuro della ricerca comincia in classe 

Anche quest’anno l'AIRC - Delegazione di Catania propone delle conferenze da tenersi 

presso il Nostro Istituto nell'ambito del Progetto “AIRC nelle Scuole: incontri con la Ricerca”, che 

verteranno sul tema “Prevenzione ed Educazione alla Salute. Stili di Vita, Tumori e Dipendenze”. 

Gli incontri si terranno secondo il seguente calendario: 

• Scuola primaria e secondaria di primo grado giorno 21 marzo 2018 

• classi quinte scuola primaria dalle ore 9:00 alle ore 10:30 circa;  

• classi terze scuola secondaria di primo grado, dalle ore 11:00 alle ore 12:30 circa.  

L’incontro verterà sul tema “Stili di vita e corretta alimentazione” e sarà tenuto dalla Dott.ssa 

Giusi Manuele, nutrizionista e omeopata. 

• Scuola secondaria di secondo grado giorno 23 marzo 2018, dalle ore 9:00 alle ore 10:30 

circa.  

L’incontro verterà sul tema “Prevenzione dei tumori femminili e maschili e vaccinazioni da 

papilloma virus” e sarà tenuto dalla Dott.ssa Silvia Scuderi, ginecologa ed ex dirigente medico 

presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Garibaldi-Nesima” di Catania. 

Gli incontri si svolgeranno presso l’Auditorium del Viale Nitta. 

I sigg. docenti, tramite i referenti di plesso, avranno cura di comunicare le adesioni delle 

proprie classi alla Prof.ssa S. Di Dio entro giorno 19.03.2018 così da poter predisporre una adeguata 

organizzazione. 

 

Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 

Il Primo Collaboratore Vicario del D.S.  

Prof. Andrea Amici 
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