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CIRCOLARE N. 62

Oggetto: Iniziativa “CamminiAMO per la salute” – II edizione – 21 ottobre 2018
Si comunica a tutta la comunità scolastica che l’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte (con
cui questo istituto ha realizzato un percorso di alternanza scuola-lavoro lo scorso anno scolastico,
per gli studenti della ex 4C ed alcuni della ex 3F del liceo scientifico) ha organizzato la seconda
edizione dell’iniziativa denominata “CamminiAMO per la salute”, tesa a sensibilizzare tutti sulla
importanza di adottare corretti stili di vita al fine di prevenire patologie e nell’ottica della medicina
partecipativa recentemente approvata dal Ministero per la Salute.
L’iniziativa si svolgerà domenica 21 ottobre 2018, con partenza alle ore 09.30 dal
piazzale antistante l’ingresso delle grotte e arrivo nel parcheggio dell’ospedale (via della
Resistenza, 60), dopo una passeggiata di 9 km.
Alcuni studenti (tra cui coloro che hanno partecipato al suddetto progetto lo scorso anno) sono
da considerare come referenti per la raccolta delle adesioni a questa iniziativa, coordinati dal prof.
De Padova: essi raccoglieranno le adesioni tramite il modulo disponibile presso il front-office del
liceo scientifico (centrale e succursale) e del liceo classico.
Tutta la comunità scolastica è invitata a partecipare, sia in virtù del legame di collaborazione
che ci lega all’ospedale De Bellis, sia per sottolineare quanto “prevenire” sia meglio che “curare”, in
medicina come nella vita in generale. In ragione di ciò, ci si augura che le adesioni siano numerose,
essendo anche una occasione per vivere diversamente il nostro stare assieme in questa scuola.
Per informazioni, rivolgersi al prof. De Padova.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93
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