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 OGGETTO:  Campagna prevenzione ambliopia 

 

Il LIONS Club di Diamante, prosegue 

scorso anno nel nostro Istituto, offre

che sarà effettuato dalla dott.ssa Letizia Boccia

Destinatari di tale iniziativa saranno 

della scuola Primaria c.a. presso la sede cent

 

05 novembre c.a. alunni di 4 anni scuola dell

delle classi 1^ scuola primaria di Diamante

06 novembre c.a. alunni classi 1^ Buonvicino

Si precisa inoltre che dato il numero elevato di alunni, le visite potrebbero protrarsi al pomeriggio per cui 

gli alunni della scuola dell’Infanzia di Diaman

genitori di poterli accompagnare personalmente se dovesse verificarsi quanto sopra.

Gli alunni dei plessi di Buonvicino, Cirella e Maierà, accompagnati dai rispettivi docenti,

raggiungeranno la sede centrale di via Quasimodo usufruendo del servizio scuolabus comunale.
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Campagna prevenzione ambliopia - LIONS Club di Diamante 

prosegue la campagna di prevenzione dell’ambliopia “Sight For

offrendo la possibilità di uno screening gratuito della vista sull’occhio pigro

o dalla dott.ssa Letizia Boccia, medico oculista, come da locandina  allegata alla presente.

 gli alunni di 4 anni della scuola dell’Infanzia e 

presso la sede centrale di via Quasimodo, Diamante con i seguenti turni:

scuola dell’infanzia (Buonvicino-Cirella-Diamante

delle classi 1^ scuola primaria di Diamante; 

Buonvicino-Cirella-Maierà. 

che dato il numero elevato di alunni, le visite potrebbero protrarsi al pomeriggio per cui 

gli alunni della scuola dell’Infanzia di Diamante saranno gli ultimi ad essere visitati per dare il modo ai 

genitori di poterli accompagnare personalmente se dovesse verificarsi quanto sopra.

Gli alunni dei plessi di Buonvicino, Cirella e Maierà, accompagnati dai rispettivi docenti,

ede centrale di via Quasimodo usufruendo del servizio scuolabus comunale.
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la campagna di prevenzione dell’ambliopia “Sight For Kids”,iniziata lo 

possibilità di uno screening gratuito della vista sull’occhio pigro 

, come da locandina  allegata alla presente. 

Infanzia e gli alunni delle classi 1^ 

rale di via Quasimodo, Diamante con i seguenti turni: 

Diamante-Maierà)  e gli alunni 

che dato il numero elevato di alunni, le visite potrebbero protrarsi al pomeriggio per cui 

te saranno gli ultimi ad essere visitati per dare il modo ai 

genitori di poterli accompagnare personalmente se dovesse verificarsi quanto sopra. 

Gli alunni dei plessi di Buonvicino, Cirella e Maierà, accompagnati dai rispettivi docenti, 

ede centrale di via Quasimodo usufruendo del servizio scuolabus comunale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Maria Cristina Rippa 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 s.m.i. 
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