
Circ. n. 232         Catania, 18/03/2019 
 
Ai Signori Docenti e alle Famiglie  
di ogni Ordine di scuola  

e p.c.   Al DSGA 
All’Ufficio del Personale 
Al sito web 

 
Oggetto:  Incontro informativo sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) 
 

In riferimento al Piano di Prevenzione Regionale 2014-2018, si comunica che l’Istituto 
Omnicomprensivo Pestalozzi ospiterà un evento informativo/formativo sui Disturbi del 
Comportamento Alimentare rivolto a docenti e genitori.  

L’incontro avrà luogo martedì 2 aprile 2019, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso l’Auditorium del 
plesso di Viale Nitta. 

All’evento parteciperanno in qualità di formatori esperti la dott.ssa Carmelita Russo, Medico NPI 
Responsabile U.O. Disturbi del Comportamento Alimentare, la dott.ssa Elisabetta Marzullo, Medico 
NPI e il dott. Alfio Reitano, Psicologo-Psicoterapeuta e Dirigente U.O. Educazione e Promozione alla 
Salute Aziendale.  

Per la registrazione cliccare sul seguente link: https://goo.gl/ptQvCW. Alla fine dell’incontro verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione. 

Considerata la rilevanza dei temi trattati, si invitano i Signori Docenti a partecipare numerosi 
all’iniziativa di aggiornamento in argomento e, al fine di facilitarne la presenza, nella suddetta 
giornata le lezioni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria termineranno  eccezionalmente 
alle ore 15.00; la programmazione settimanale della scuola primaria sarà recuperata su base 
plurisettimanale. 
I docenti cureranno la corretta comunicazione scritta della presente circolare alle famiglie con firma di 
riscontro delle stesse, premurandosi di raccomandare la presenza dei genitori all’incontro. 
 

         Il Referente Salute  Il Dirigente Scolastico  
         prof. Giuseppe Musumarra prof. Emanuele Rapisarda 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993)  ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993) 
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