CIRCOLARE 193
Ai docenti delle classi quarte e quinte dell’IIS “F. De Sanctis”
Ai genitori delle classi quarte e quinte dell’IIS “F. De Sanctis”
Alle studentesse delle classi quarte e quinte
Ai collaboratori del DS
Ai componenti del Consiglio d’Istituto
Ai Sindaci di Sant’Angelo dei Lombardi e Caposele
Alla DSGA
Al personale ATA
All’Albo dell’Istituto
Sito web: www.iissdesanctis.it
Bacheca scuola – genitori delle classi interessate

OGGETTO:

.

Si comunica che il giorno Lunedì 4 Febbraio 2019 alle ore 10:30 è stata organizzata
una conferenza avente ad oggetto

Prof. Gerardo Cipriano Dirigente Scolastico – I.I.S.S. ”F. De Sanctis”

Prof. Mario Rodolfo Alfredo Belli (Presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori)
Alla conferenza seguirà una esercitazione pratica con mammelle di silicone.

Auditorium "Falcone e Borsellino " I.I.S.S. "F. De Sanctis " via Boschetto,1 Sant'Angelo dei
Lombardi (AV)
Si comunica, altresì, che la LILT di Avellino, può effettuare visite senologiche gratuite a
tutte le insegnanti e alle mamme degli ultimi alunni dell'Istituto “F. De Sanctis”.
Le prenotazioni saranno effettuate nella nostra scuola e dopo contatti telefonici con
la Lilt di Avellino (Tel: 0825/73550 cell: 366 6854190) dopo aver stabilito il giorno in cui, in
gruppi, tutte le interessate potranno essere visitate in modo da evitare lunghe attese in
ambulatorio.
Il Poliambulatorio Lilt di Avellino si trova in via Fosso Santa Lucia 6 ( traversa di Corso
Umberto).
Le studentesse partecipanti all’evento saranno accompagnate e vigilate dalle docenti
individuate dai collaboratori del DS e dai responsabili di plesso.
Le studentesse della sezione associata di Caposele si muoveranno dalla sede alle ore
10:00.
Le studentesse dell’ITE si muoveranno dalla sede alle ore 10:15.
Si raccomanda un’attenta ed assidua vigilanza delle studentesse per tutta la durata
dell’evento.
Alla fine dell’incontro le docenti e le studentesse rientreranno in aula per il prosieguo
delle attività didattiche.
I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca
scuola - genitori.
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta
lettura della circolare stessa.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano

