
    

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria 

II SS TT II TT UU TT OO   PP RR OO FF EE SS SS II OO NN AA LL EE   DD II   SS TT AA TT OO   II NN DD UU SS TT RR II AA   AA RR TT II GG II AA NN AA TT OO   
Via Mazzini, 2 - 89048 SIDERNO (RC) - ℡ 0964 048034 – 0964 048010 (Locri)   0964388473 

 
Codice mecc.:  sede Siderno RCRI010006 – sede coordinata Locri  RCRI010017 – 

:  rcri010006@istruzione.it – rcri010006@pec.istruzione.it    -    www.ipsiasiderno.it 
 

 
 

Prot. n.4267/A.1.a                                                                               Siderno (R.C.), lì   02.05.2019                                                  
                                                                                                                          

                                 Ai  Sigg.  Docenti ed agli Studenti  
                             delle Prime e Seconde Classi    

                          SEDI        

 

                                                                                                    

                                                             CIRCOLARE n. 114  

 

Oggetto:     Progetto “counselling” - sportello alimentare  e non - Medicina Preventiva. 

                   Attivazione dello Sportello per l’Educazione alla corretta alimentazione e per  

                   l'adozione di corretti stili di vita.  Protocollo con ASP di Reggio Calabria. 

  
Con riferimento al protocollo di intesa stipulato con l’Azienda Sanitaria Provinciale indicata in 

oggetto, si avvisano gli studenti delle prime e seconde classi  frequentanti presso la sede centrale 

dell’Istituto che venerdì 10 maggio p.v., a partire dalle ore 11,00, nell’Aula Magna dell’Istituto, 

avrà luogo un seminario nel corso del quale verranno illustrati i servizi che verranno erogati a favore 

degli studenti frequentanti le due sedi di questo Istituto, al fine di fornire informazioni corrette 

relativamente ai problemi legati al sovrappeso e all’obesità, alle malattie dismetaboliche (tipo il 

diabete), nonché a beneficio  di quanti desiderino esaminare le proprie abitudini alimentari e/o 

ricevere informazioni in merito ad una corretta alimentazione  o ad un sano di stile di vita. 

 Inoltre, verrà data una adeguata informazione relativamente alle seguenti problematiche:  

malattie infettive, respiratorie, allergie, vaccinazioni, tatuaggi e piercing. L’iniziativa potrà tornare 

utile anche per conoscere i servizi di medicina preventiva del nostro territorio, nonché le modalità di 

accesso ai servizi vaccinali, alle procedure da attuare nel caso in cui venga diagnosticata una malattia 

infettiva ed a tutto ciò che regolamenta, sia dal punto di vista legislativo che sanitario, un Servizio 

quale quello di Medicina Preventiva. 

Interverrà la dietista Dott.ssa Elisa Lazzarino, Responsabile del Progetto in questione, 

presso il Servizio di Medicina Preventiva e Vaccinazioni dell’Ambito di Locri - ASP di Reggio 

Calabria.  

 Analoga attività, sempre con riferimento alle medesime classi, si svolgerà presso la sede 

staccata di Via Turati, a partire dalle ore 11,00, nella giornata di venerdì 24 maggio p.v. 

Pertanto, nelle giornate sopra indicate, i Docenti in servizio nelle classi interessate, 

provvederanno ad accompagnare per tempo gli studenti presso i locali ove avrà luogo il seminario, 

assicurando la necessaria vigilanza. La vigilanza dovrà essere assicurata anche dai Docenti che, in 

base all’orario delle lezioni, nel corso della giornata, via via, subentreranno in servizio nelle classi 

interessate. 

 Al termine del seminario, gli studenti faranno rientro nelle rispettive classi. 

 Si ringraziano anticipatamente Docenti e Studenti per la collaborazione. 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                             Gaetano Pedullà                       

                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                     ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 


