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Comunicazione del 29 gennaio 2020
Ai genitori ed ai Docenti
delle V classi della Scuola Primaria
e delle classi della Scuola Secondaria
Ai plessi
Al DSGA
Al sito

OGGETTO: ADESIONE PROGETTO GRATUITO “SCREENING SCOLIOSI” A.S. 2019/2020

Si comunica che questo istituto ha aderito al Progetto di screening gratuito per la scoliosi,
avente come obiettivo la prevenzione della patologia scoliotica, che coinvolgerà i soli alunni delle
classi quinte della Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado.
Gli ortopedici della Fondazione Parioli Onlus, con il patrocinio dell’USR Lazio, visiteranno
gli alunni, previo consenso delle famiglie che intendano aderire, per la diagnosi precoce di questa
malattia.
Seguirà comunicazione delle date e del luogo delle visite.
I genitori interessati, pertanto, dovranno sottoscrivere la liberatoria allegata e consegnarla in
segreteria didattica durante gli orari di ricevimento oppure via mail entro il 9/02/2020.
-

Si allega:
Locandina progetto
Liberatoria
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ermenegilda Esposito
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, co.2, D.lgs.39/93)

“Dritti alla meta”
Un Progetto della Fondazione Parioli Onlus
con il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
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FONDAZIONE PARIOLI ONLUS
sostieni il progetto “Dritti alla meta”
ADOTTA IL PROGETTO con una donazione di 50 euro o una DONAZIONE LIBERA
IBAN IT85WO2OO805199000103697406
sostieni la Onlus CON IL TUO 5x1000 al nostro c.f. 97496680584
FONDAZIONE PARIOLI ONLUS Lgo U. de Morpurgo, 2 Roma onlusparioli@gmail.com

fondazionepariolionlus.org

Al D.S. dell’I.C. Via Boccea 590
Prof.ssa Ermenegilda Esposito

PROGETTO “DRITTI ALLA META”
SCREENING GRATUITO PER LA SCOLIOSI

Liberatoria per la partecipazione degli alunni della classe V della Scuola Primaria e
della Scuola Secondaria di primo grado – Fondazione Parioli Onlus con il Patrocinio
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.

Io sottoscritto ............................................................................................., padre
dell'alunno/a................................................................................. classe .... sez.....
Io sottoscritta ............................................................................................., madre
dell'alunno/a................................................................................. classe .... sez .....
autorizzo mio/a figlio/a, a partecipare al progetto di screening gratuito per la
scoliosi, che verrà effettuato da un medico specialista ortopedico, coadiuvato da
personale infermieristico.
Sono consapevole che la visita verrà effettuata a torace scoperto e indossando solo
indumenti intimi.
La presente liberatoria vale esclusivamente per il progetto di screening “Dritti alla
meta” dell’a.s. 2019/2020, salvo revoca scritta del genitore.
Roma, lì ............................
Firme
____________________

____________________

