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Ostiglia, 20/01 /20 17
Ag li/alle studenti/esse - C lassi Quinte
Ag li/alle studenti/esse - Classi Quarte (maggiorenni)
Ai docenti - AI personale AT A
Licei - Tecnici

Oggetto: Progetto Me lanoma Istituto Galile i
La Fondazione ANT Ita lia Onlus dal 2000 organizza VIs ite dermatologiche gratuite per il
controllo dei nei e ha chiesto di poter effettuare nel ns. istituto il "Progetto Melanoma" riservato alle
classi rv - V dei Licei - Tecnici e al personale sco lastico.
Vista l'importanza della prevenzione in questo spec ifico campo si è ritenuto di promuovere tale
in iziativa permettendo di allest ire nella scuola un ambulato rio temporaneo con la strumentazione
necessaria per la visita dermatologica effettuata dal persona le medico della Fondazione ANT (dott.
Marco Curci) nei giorni sotto indicati.
L' adesione è volontaria e va co municata alla segreteria (a.a.Caldora M.) consegnando il
modulo comp ilato e firmato entro Sabato 28 Gennaio 2017.
Per
ulteriori
informazioni
su l
progetto
SI
consigli a
di
visitare
il
sito
http: //w\v\.\.ant. it/ pubb .pro!! melanorna.php
Vengono proposte due g iornate per le visite che sono le seguenti:
Lunedì 30 Gennaio 2017 dalle 09.30 alle 13.00 - Studenti + DocentifATA (max. 25)
Mercoledi 15 Febbraio 2017 dalle 09.30 a lle 13.00 - Studenti + DocentifATA (max. 25)
La delegazione ANT di Ostiglia
Responsabi le del Progetto
Mariagrazia Zagno li
347/1 125250

Modulo di ritorno per prenotarsi alla visita
IIILa sottosc ritto/a _ __ _ -c---_ __ _ --,.c -_c-c_ _ __ _.s tudente/essa della classe
_ ,--_ _ .; docente ; personale AT A ---- è disponibile a sottoporsi alla visita dermatologica presso la
sede centrale dell ' IS Gal ilei nell 'ambito de l Progetto Melanoma nel giorno:
Lunedì 30 Gennaio 2017
Merco ledì 15 Febbraio 201 7
La fam iglia autorizza (firm a de l genitore _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

•
•

Licei :
Tecn ici:

Via Verona 35
Via Collodi, 24-26
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