
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 194  del  26/11/2019  affissa all’ALBO in pari data.  

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI 

                                                                          AGLI  STUDENTI ECONOMICO- ARTISTICO                   

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

                                                                                                                                             AL DSGA 

 

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof.ssa Giardina Rosaria 

 

OGGETTO: VISITA CAMPUS “Ass. P.CUTINO” -OSPEDALE CERVELLO- RICERCA E  

                       CURA PER LA TALASSEMIA. 

 
Si comunica che Giovedì 28 novembre le classi seconde, si recheranno presso l'ospedale “ V. 

Cervello" per una visita al Campus “ Ass.P. Cutino”  e  relativo reparto di Ematologia.  

La visita si svilupperà  in due momenti: 

1. Incontro- Informazione e prevenzione per parlare di Talassemia e conoscere i progetti futuri 

di ricerca dell'associazione “ Progettualita' Attiva e Ricerca Futura"; 

2. Visita dei nostri studenti, compatibilmente con la privacy dei pazienti  ricoverati, sia dell'area 

clinica, con relativo laboratorio di ricerca, sia  della “ Casa Amica” la struttura ricettiva che 

ospita i familiari  dei pazienti  dell'ospedale provenienti da tutta Italia per curare la 

Talassemia (anemia mediterranea), malattia genetica che riguarda il Nostro Territorio in 

particolare. 

 Tale visita contribuirà a creare sempre più una prevenzione-conoscenza attiva verso una 

patologia che riguarda, non solo il nostro territorio, ma anche tutta “ l'area mediterranea". 

Inoltre sia il corpo docente e sia gli studenti partecipanti, in rappresentanza, avranno modo di 

constatare personalmente come sono state utilizzate le donazioni con cui, in questi anni, il 

nostro Istituto  ha  sostenuto e continua a contribuire tramite le campagne  di raccolta fondi a 

Natale . 

Le classi partecipanti sono: 

Settore Economico 2B M/F, sede Centrale, docente accompagnatore Prof.ssa Giardina; 

Settore Economico 2C M/F, sede Centrale, docente accompagnatore Prof.ssa Capotummino; 

Settore Artistico     2A sede via Vivaldi, docenti accompagnatori  Prof.sse Amato, Ferrito, Puma; 

N.B. Le classi seconde del plesso di Viale Michelangelo andranno in visita in altra data per motivi 

logistici di capienza e per creare meno disturbo possibile ai pazienti del reparto.   

Gli studenti si recheranno, in modo autonomo, all'ospedale Cervello alle ore 09,00 dove troveranno 

ad aspettarlo i docenti  accompagnatori. Alla fine dell'incontro, circa ore 12,30 saranno licenziati in 

Situ. 

I docenti accompagnatori avranno cura di distribuire le autorizzazioni minorenni/maggiorenni.    

                                                                                                    
                                                                                                                 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 


