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CIRCOLARE 54                                                                 

A tutti i genitori delle classi del biennio  

dell’IISS “F. De Sanctis”   

                                                                           Ai docenti  dell’IISS “F. De Sanctis” 

delle classi del biennio  

Ai coordinatori dell’IISS “F. De Sanctis”  

delle classi del biennio  

Ai componenti del Consiglio d’Istituto 

Ai Sindaci del Comune di S. Angelo dei Lombardi e Caposele 

         

Al DSGA   
Al personale ATA 

 
        All’Albo dell’Istituto  

Sitoweb: www.iissdesanctis.it 
Bacheca scuola – genitori delle classi interessate 

 
 

Oggetto: Convegno “VACCINI  TRA PREVENZIONE ED OBBLIGHI – Il ruolo della scuola”. 
 
Si comunica che il giorno Sabato  14 Ottobre 2017 alle ore 10:30 è stato organizzato dalla Fondazione 

Teresa & Luigi De Beaumont Bonelli Onlus per le ricerche sul cancro con Lions Club Morra De Sanctis A.I. 

e l’I.ISS” “F. De Sanctis” un Convegno avente ad oggetto  

“ ”. 

Intervengono:  

PROF. GERARDO CIPRIANO    Dirigente Scolastico I.C. “N. Iannaccone” di Lioni 

DOTT. ANGELO GALLICCHIO   Presidente pro tempore Lions Club Morra De Sanctis A.I.  

PROF.SSA DORA GAROFALO   Coordinatrice distretto  Lions 108Ya Coordinatrice-Responsabile service III Circoscrizione Lions

Dirigente Scolastico IISS "De Sanctis" - S.Angelo dei Lombardi
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PROF. GIULIO TARRO   Presidente Fondazione Teresa & Luigi De Beaumont Bonelli 

Onlus per  le ricerche sul cancro  

DOTT. FABRIZIO CICCONE    Magistrato - G.I.P. Tribunale di Avellino 

L’evento aperto a tutti si svolgerà presso l’Auditorium “Falcone e Borsellino”.  

Il nostro istituto ha aderito a tale 
iniziativa nella convinzione che il presente 
seminario possa favorire, oltre che 
l’arricchimento in senso trasversale del 
progetto di studio delle discipline 
scientifiche curricolari, fornire 
informazioni sia sui rischi legati alla 
mancata protezione contro le malattie per 
le quali sono disponibili vaccini, il cui 
utilizzo negli anni ha portato ad una 
notevole riduzione delle infezioni, dei 
conseguenti decessi e sequele invalidanti,  
sia sui rischi legati alle vaccinazioni. 

Si rammenta che per chi ha figli iscritti 
alla scuola del II ciclo o la documentazione 
va presentata entro il 31 ottobre 2017 (o 
entro il 10 marzo per chi ha prodotto 
un’autocertificazione) e non costituisce 
requisito di accesso alla scuola. La mancata 
presentazione della documentazione entro 
i termini previsti sarà comunque segnalata, 
entro i successivi 10 giorni, dal dirigente 
scolastico  che, avvierà la procedura 
prevista per il recupero 
dell’inadempimento. 

Il Dott. Fabrizio Ciccone relazionerà sugli 
aspetti giuridici  per eventuali  
responsabilità genitoriali.  

Gli studenti del biennio del Liceo di Caposele potranno seguire in auditorium il convegno trasmesso, in 

modalità streaming, sul nostro canale youtube IISSDESANCTIS. Il link per poter assistere alla diretta sarà 

reso noto la mattina dell’evento sul nostro website ufficiale www.iissdesanctis.it.  

Gli alunni partecipanti all’evento saranno accompagnati e vigilati dai docenti secondo l’orario di 
servizio. 

Si raccomanda un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni per tutta la durata dell’evento. 

Alla fine dell’incontro i docenti e gli studenti rientreranno in aula per il prosieguo delle attività 
didattiche. 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - genitori . 
I docenti, altresì, sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di classe/elettronico 
l’avvenuta lettura della circolare stessa. 
 

Il Dirigente Scolastico 
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Prof. Gerardo Cipriano 


