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Ai Sig.ri Genitori 

Degli alunni dell’IC Santa Croce 

Cari Genitori,  

l’Istituto Comprensivo di SAPRI Santa Croce ha  aderito all’iniziativa promossa e curata dal Lions 

Club Padula Certosa di San Lorenzo di cui è presidente il dr Felice Grande e referente del progetto il 

prof Vincenzo Onorato riguardante tematiche di prevenzione sanitaria, tra cui la prevenzione del 

diabete, a partire dalla giovane età.  

Tra le iniziative promosse, si è dedicata una giornata agli alunni del nostro Istituto. 

La finalità che si intende raggiungere è quella di offrire alle Famiglie degli alunni ed al personale 

scolastico, un importante servizio di prevenzione sanitaria gratuita. I Medici sottoporranno gli 

alunni autorizzati dalle famiglie al test per la prevenzione al diabete. 

 

 

Programma della giornata dello screening. 

ore 9,30 Incontro con i genitori – nella Sede Centrale di Via Kennedy- Aula Magna 

1-Programma screening, per  la prevenzione delle patologie e test diabete con il dr Giuseppe Altieri 

-Diabetologo, 

 2-Programma prevenzione delle patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva con il dr Ippolito 

Pierucci –Pediatra-  

Gli alunni che si sottoporranno al test diabete dovranno venire a scuola a digiuno. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 f/to Prof.ssa Migaldi Paola 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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Autorizzazione (da consegnare al docente di classe entro il 5/05/2018) 

I sottoscritti           

genitori dell’alunno/a………………………. 

della classe………Sez______________ 

dell’Istituto Comprensivo Santa Croce di Sapri 

AUTORIZZANO  

Il/la  proprio/a figlio/a a sottoporsi, Martedì 8 Maggio ore 9,30, allo screening diabetologico 

effettuato dal dott. Giuseppe Altieri- (Dietologo), e dal dott.Ippolito Pierucci (Pediatra)-, in assoluta 

riservatezza e solo in presenza dell’insegnante referente, con l’assicurazione che tutti i dati relativi 

alla visita vengano comunicati al sottoscritto in forma privata. 

FIRMA DEI GENITORI _______________________________________________________ 

 

                                         _______________________________________________________ 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 f/to Prof.ssa Migaldi Paola 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


