
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 152  del  06/11/2019  affissa all’ALBO in pari data.  

 

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI  

AGLI  STUDENTI   

                                                                CLASSI 1C MF/M- 3B M/F    ( Settore Economico) 

                                                                CLASSE 2C                              ( Settore artistico) 

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

                                                                                                                                             AL DSGA 

  

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof.ssa Giardina  

                       

OGGETTO: PROGETTO “PREVENZIONE DELLE MALATTIE ONCOLOGICHE  

                       FINALIZZATA A GARANTIRE CORRETTI STILI DI VITA" 

 
Si comunica come da delibera Collegio Docenti, l'inizio del progetto in oggetto. Il Progetto, in linea 

delle direttive MIUR e USR, ha come obiettivo primario la prevenzione  di malattie 

ONCOLOGICHE FINALIZZATA A GARANTIRE corretti stili di vita. La preadolescenza e 

l'adolescenza sono fasi della vita in cui si può  essere esposti, con maggiore probabilità, alla messa in 

atto di comportamenti a rischio (quali tabagismo, uso/abuso di alcool e alimentazione scorretta) che 

risultano correlati ad un aumento delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT), tra cui figurano 

anche le patologie oncologiche. 

Le attività previste dal progetto, direttamente ai discenti  e/o concorrenti  all'attuazione  del Piano 

Regionale  di Prevenzione, sono quindi centrate sul sostegno ai giovani nel loro processo di crescita 

anche come autodeterminazione (Empowerment). Il progetto, a scansione annuale con incontri 

mensili, prevede incontri con formatori e medici specialisti, di circa 60 ore annuali da espletare in 

incontri settimanali con attività,  fasi e tempi che verranno distribuite e calendarizzate, previo 

accordo col Dirigente  Scolastico e con il corpo Docente. 

Le classi coinvolte sono Settore ECONOMICO   

  1C M/F ( Prof.ssa Santoro e Prof.ssa Giardina)  

  3/B M/F (Prof. Caldarella Rosalia)         

Settore ARTISTICO 2C SEDE centrale (prof.ssa Polizzi Antonella ). 

Giorno 14 e 19 Novembre e si svolgeranno  in Auditorium due incontri plenari per presentazione 

progetto e somministrazione test agli studenti delle classi partecipanti. 

I genitori  degli studenti  delle classi in oggetto sono invitati a partecipare agli incontri plenari che si 

svolgeranno in Auditorium . L'adesione potrà essere data tramite il modulo di presa visione e 

partecipazione in allegato. 

Il DSGA voglia predisporre i mezzi audio-visivi, con l'ausilio del tecnico di laboratorio, per i due 

giorni  del progetto previsti in Auditorium. 
  

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            

 

 ( Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  

“G. Damiani Almeyda – Francesco  Crispi” 
L.go Mario Mineo,4 (già Via G. Campolo,110) - 90145 PALERMO C.F. 97291560825

0916822774 0916829442  pais03200d@istruzione.it - pais03200d@pec istruzione.it 

 

 

La S. V. è invitata a partecipare , giorno 14 Novembre  2019, nella qualità di genitore dell’alunno/alunna 

________________________________alla conferenza iniziale per la presentazione del progetto:      

      “Prevenzione delle malattie oncologiche finalizzata a garantire corretti stili di vita”. 

Tale conferenza, curata dall’Associazione Salute Donna Onlus, in collaborazione con l’U.O. di Oncologia 

Medica dell’AOUP “P. Giaccone” di Palermo, si terrà nei locali dell’Aula Magna del nostro Istituto ed avrà 

inizio alle ore 11.15. 

Nel precisarLe che la Sua presenza è particolarmente gradita, Le chiediamo la cortesia di riconsegnarci il 

presente invito, debitamente firmato. 

Cordiali saluti. 
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