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CIRCOLARE N° 166 
 

• Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni e 

Teora  

• Ai Docenti responsabili di Plesso di Lioni e Teora 

• Agli Alunni dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni e 

Teora 

• Ai Genitori degli alunni dell’I.C. “N. Iannaccone” 

di Lioni e Teora 

• Ai Sindaci dei Comuni di Lioni e Teora 

• Alle Associazioni Pubblica Assistenza di Lioni e 

Misericordia di Teora 

• Al D.S.G.A. 

• Al Personale A.T.A. 

• All’Albo 

• Al Sito web della scuola www.iclioni.it 

• Agli Atti   

 

 

 

 

OGGETTO: Progetto “La prevenzione” a.s. 2019/2020 

 

 

Si comunica che è pervenuto dal M.I.U.R. - U.S.T. di Avellino il Progetto “La prevenzione” a.s. 

2019/2020 (allegato alla presente), continuazione di un’azione esperita (in collaborazione con 

l’A.M.P.O.M. - Associazione Medici Pensionati Ospedalieri) nei precedenti aa.ss. 2017/2018 e 

2018/2019 con gli alunni delle Scuole secondarie II grado della provincia di Avellino e ora destinata 

anche agli alunni delle Scuole secondarie I grado dello stesso ambito territoriale.   

Lo scopo di tale Progetto è quello di sottoporre il maggior numero di ragazzi e ragazze alle seguenti 

visite mediche specialistiche gratuite: 

▪ cardiologiche; 

▪ urologiche; 

▪ andrologiche; 

▪ ortopediche; 

▪ neurologiche;  

e ciò al fine di poter prevenire e/o curare eventuali disturbi e/o patologie che potranno essere riscontrate. 
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Le visite mediche specialistiche potranno essere richieste dai genitori entro e non oltre il giorno 

martedì 14 gennaio 2020 compilando l’allegato modello e consegnandolo ai Coordinatori di classe (i 

quali consegneranno le richieste pervenute in Segreteria entro e non oltre le ore 10:00 del 15/01/2020) 

Successivamente l’U.S.T. di Avellino, l’A.M.P.O.M. e l’I.C. di Lioni provvederanno ad organizzare 

il servizio per l’effettuazione delle visite mediche specialistiche prenotate. 

I docenti ed i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della 

scuola.  

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della Circolare 

stessa. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof. Gerardo Vespucci 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


