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Circolare n.161 - Campagna prevenzione ambliopia 
 

Il LIONS Club di Diamante, nell’ambito della campagna di prevenzione dell’ambliopia “Sight For 
Kids”, offre al nostro istituto la possibilità di uno screening gratuito della vista sull’occhio pigro  
che sarà effettuato dalla dott.ssa Federica Pranno, medico oculista specialista in oftalmologia 
pediatrica.  
Destinatari di tale iniziativa saranno 
visitati in data 21 maggio p.v. presso la sede centrale di via Quasimodo, Diamante.
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.
 
Si ringrazia per la disponibilità di tutti. 
Cordiali saluti  
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Ai Genitori degli alunni 
delle classi prime della Scuola Primaria

Alle Amministrazioni Comunali di 
Buonvicino, Diamante e Maierà

Campagna prevenzione ambliopia – LIONS Club di Diamante

Il LIONS Club di Diamante, nell’ambito della campagna di prevenzione dell’ambliopia “Sight For 
offre al nostro istituto la possibilità di uno screening gratuito della vista sull’occhio pigro  

che sarà effettuato dalla dott.ssa Federica Pranno, medico oculista specialista in oftalmologia 

Destinatari di tale iniziativa saranno tutti gli alunni di classe I della Scuola Primaria, che saranno 
visitati in data 21 maggio p.v. presso la sede centrale di via Quasimodo, Diamante.
Gli alunni dei plessi di Buonvicino, Cirella e Maierà, accompagnati dai rispettivi docenti,  

ntrale di via Quasimodo usufruendo del servizio scuolabus comunale.

Si ringrazia per la disponibilità di tutti.  

IL DIRIGENTE
Prof.ssa M.
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LIONS Club di Diamante 

 
Il LIONS Club di Diamante, nell’ambito della campagna di prevenzione dell’ambliopia “Sight For 

offre al nostro istituto la possibilità di uno screening gratuito della vista sull’occhio pigro  
che sarà effettuato dalla dott.ssa Federica Pranno, medico oculista specialista in oftalmologia 

Scuola Primaria, che saranno 
visitati in data 21 maggio p.v. presso la sede centrale di via Quasimodo, Diamante. 
Gli alunni dei plessi di Buonvicino, Cirella e Maierà, accompagnati dai rispettivi docenti,  

ntrale di via Quasimodo usufruendo del servizio scuolabus comunale. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa M. Cristina Rippa  
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