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Il LIONS Club di Diamante, proseguendo
lo scorso anno nel nostro Istituto, offre
che sarà effettuato dalla dott.ssa Letizia Boccia, medico oculista, come da locandina allegata alla presente. 
Destinatari di tale iniziativa saranno gli alunni di
30 Ottobre p.v. presso la sede centrale di via Quasimodo, Diamante.
Gli alunni dei plessi di Buonvicino, Cirella e Maierà 
Quasimodo usufruendo del servizio scuolabus comunale accompagn
saranno prioritariamente sottoposti alla visita. 
Al fine di un controllo medico accurato, qualora i tempi dovessero risultare insufficienti nel 
corso della mattinata,  la visita degli alunni del plesso di Diamante,
alfabetico dei cognomi,  proseguirà even
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Alle Amministrazioni
Buonvicino, Diamante e

ndo la campagna di prevenzione dell’ambliopia “Sight For Kids” 
uto, offre la possibilità di uno screening gratuito della vista sull’occhio pigro 

che sarà effettuato dalla dott.ssa Letizia Boccia, medico oculista, come da locandina allegata alla presente. 
iativa saranno gli alunni di 5 anni della scuola dell’Infanzia che saranno visitati in data 

30 Ottobre p.v. presso la sede centrale di via Quasimodo, Diamante. 
i Buonvicino, Cirella e Maierà raggiungeranno la sede centrale di via 

del servizio scuolabus comunale accompagnati dai rispettivi docenti e 
sottoposti alla visita.  

Al fine di un controllo medico accurato, qualora i tempi dovessero risultare insufficienti nel 
a visita degli alunni del plesso di Diamante, visitati seguendo l’ordine 

alfabetico dei cognomi,  proseguirà eventualmente in orario pomeridiano. 
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Ai Genitori degli alunni 
della Scuola dell’Infanzia 

e delle classi prime 
della Scuola Primaria 

dell’IC di Diamante 
Alle Amministrazioni Comunali di 

Buonvicino, Diamante e Maierà 
Ai Docenti 

e  p.c. al DSGA 
Sito web 

Atti/Sede 

 

dell’ambliopia “Sight For Kids” iniziata 
bilità di uno screening gratuito della vista sull’occhio pigro 

che sarà effettuato dalla dott.ssa Letizia Boccia, medico oculista, come da locandina allegata alla presente. 
zia che saranno visitati in data 

raggiungeranno la sede centrale di via 
ati dai rispettivi docenti e 

Al fine di un controllo medico accurato, qualora i tempi dovessero risultare insufficienti nel 
guendo l’ordine 
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