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CIRCOLARE N.

V. STAMPIGLIATURA

Agli Studenti delle classi terze
Ai
Docenti delle classi terze
Ai
Docenti Crevato, Zanmarchi,
Vaclik.
Alle Famiglie degli studenti delle
classi terze
Al
Sito WEB

1 copia per classe
Loro indirizzi email
Loro indirizzi email
Tramite sito WEB

Oggetto: Conferenze “Stili di vita, alimentazione e prevenzione”.
Aderendo il liceo Petrarca alla rete di Scuole che promuovono Salute, viene proposto agli studenti
delle classi del terzo anno, un incontro di informazione e sensibilizzazione relativo all'adozione di
corretti stili di vita e di una sana alimentazione nell’ambito della prevenzione di numerose malattie
tra le quali cardiopatie e tumori. L’incontro sarà tenuto dalla prof.ssa Bruna Scaggiante, presidente
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILTL), ricercatore confermato della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste e professore aggregato di Biologia
Molecolare presso la stessa Università. Gli studenti si troveranno presso l’aula magna di questo
Istituto in sede centrale secondo il seguente calendario:
Classi: 3A, 3B, 3H, 3G, 3L lunedì 13/01/2020 dalle ore 8:00 alle ore 9:50
Classi: 3E. 3F, 3I, 3M mercoledì 22/01/2020 dalle ore 8:00 alle ore 9:50
Gli allievi si ritroveranno direttamente in sede centrale, la sorveglianza sarà garantita dagli
insegnanti nel proprio orario di servizio.
Classe

Giorno

Prima ora

Seconda ora

3A

Lunedì 13/01

BIAMONTI

LUGNANI

3B

Lunedì 13/01

LENARDUZZI

GOBBATO

3E

Mercoledì 22/01

BECK

BECK

3F

Mercoledì 22/01

TICINI

VISINTIN

3G

Lunedì 13/01

CANTERI

KOLAR

3H

Lunedì 13/01

PICAMUS

CALLIGARIS

3I

Mercoledì 22/01

AGAPITO

AGAPITO

3L

Lunedì 13/01

VACLIK

VACLIK

3M

Mercoledì 22/01

DUSSICH

BUSETTO CASTELLANI
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Al termine dell’incontro di lunedì 13/01 le classi saranno riaccompagnate in sede succursale dai
docenti Lugnani, Beck, Crevato, Zanmarchi, Vaclik, al termine dell’incontro di mercoledì 22/01 le
classi saranno riaccompagnate in sede succursale dai docenti della seconda ora.
La docente di riferimento è la prof. Gabriella Lenarduzzi, referente dei progetti all’Educazione alla
salute, alla quale potranno essere richieste eventuali ulteriori informazioni.
La Dirigente scolastica
Cesira Militello
La referente : A.A. Tiziana Ruggiero

____________________________________________________________________________________________
Tagliando da riportare firmato dal genitore (per gli studenti minorenni) al coordinatore di classe entro giovedì 09/01/2020.
Conferenze “Stili di vita, alimentazione e prevenzione” – classi: 3A, 3B, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3L, 3M

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ padre/madre/tutore
di _______________________________________ della classe ___________ sezione __________
Dichiara
di aver ricevuto e letto la presente circolare e di
autorizzare [ ]

non autorizzare [ ]

il proprio/a figlio/a a recarsi presso l’Aula Magna della sede centrale di via Rossetti, 74, alle ore 8.00 secondo il
calendario allegato per partecipare alla conferenza in oggetto.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per chi rilasci
dichiarazioni mendaci, dichiara di aver rilasciato la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
Trieste, ____________________

Firma _____________________________
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