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OGGETTO: Visione gratuita di un video sulla salute degli occhi. 

 

Numerosi sono i docenti che hanno chiesto di partecipare alla video-lezione con il Prof. Filippo 

Cruciani, Direttore F.F. della Clinica Oculistica dell'Università "La Sapienza" di Roma - Policlinico 

Umberto I e luminare dell'oculistica. Purtroppo, però, per questioni organizzative non si è potuto dare a tutti 

la possibilità di seguire l'evento in diretta, ragion per cui è oggi possibile per tutti collegarsi alla 

PIATTAFORMA DIDATTICA "APRI GLI OCCHI!" (offerta dall'Agenzia internazionale per la 

prevenzione della cecità – IAPB Italia onlus alle Scuole dell'infanzia e alle Scuole primarie italiane) e 

visionare la lezione videoregistrata nella SEZIONE WEBINAR. 

Tutti i docenti si prodighino per un’adeguata campagna di sensibilizzazione, facendo eventualmente 

visionare in classe il filmato con l’utilizzo della L.I.M. o del videoproiettore.  

La consultazione di questo strumento formativo sulla salute degli occhi e la prevenzione delle 

malattie oculari, così come ogni altro materiale didattico di "Apri gli occhi!", è COMPLETAMENTE 

GRATUITA. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

Confidando nella cortese e fattiva collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 
  

 

Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Gerardo Cipriano 
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