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Circolare n. 100 Agrigento, 6.12.2022

Docenti Scuola dell’Infanzia SEDE

Docenti Scuola Primaria SEDE

Docenti Scuola Secondaria SEDE

Sigg. Genitori Scuola dell’Infanzia,
Scuola Primaria, Scuola Secondaria LLSS

Responsabili di plesso:
ins. Marianna Gentile SEDE

ins. Giuseppina Pace SEDE

prof. Antonio Liberti SEDE

Segreteria - Ufficio alunni SEDE

p.c.,
FFSS Area 3, 4 e 5

prof. Francesca Rotolo
ins. Giuseppina Saccaro
prof. Brigida Morreale
prof. Daniela Rampello
ins. Marcella Lauricella SEDE

p.c.,
Referenti

Educazione alla Salute e all’affettività
Educazione alimentare

ins Giovanna Passarello
prof. Alessandra Sarullo
ins. Eleonora Salvo
prof. Silvana Conti
prof. Calogero Fucà SEDE

dott.ssa Elisa Agrò
agroelisa@gmail.com

CN100 _ Proposta di progetto “La salute orale tra i banchi di scuola”. Prevenzione dentale ed ortodontica in età evolutiva.
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Atti SEDE

Sito dell'Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Proposta di progetto “La salute orale tra i banchi di scuola”. Prevenzione dentale ed
ortodontica in età evolutiva.

Si segnala ai sigg. docenti e ai sigg. genitori la proposta di indagine ai fini della prevenzione
dentale e dell’educazione alla salute orale, pervenuta alla scuola da parte della dott.ssa Elisa Agrò,
odontoiatra.

La scuola, da sempre attenta al benessere e alla salute dei propri alunni, sostiene tutte le iniziative
finalizzate alla presa di coscienza dell’importanza della cura quotidiana della persona.

Si allegano a proposito alla presente:
- la nota informativa trasmessa alla scuola a cura della professionista;
- il modulo di consenso informato che i genitori interessati dovranno restituire alla scuola,

debitamente compilato e sottoscritto.

Indicazioni organizzative

I sigg. docenti di tutti gli ordini di scuola faranno da tramite tra i genitori interessati e i referenti
alla salute e all’educazione alimentare, i quali trasmetteranno ai responsabili di plesso gli elenchi degli
alunni (per sezioni e per classi distinte) i cui genitori avranno prestato il consenso alla visita.

A loro volta i responsabili di plesso, coordinandosi con le Funzioni Strumentali in indirizzo,
stileranno un calendario degli incontri tra la professionista e gli alunni, tenendo nel dovuto conto gli
impegni già inseriti in calendario.

Il calendario delle visite dovrà naturalmente essere concordato anche con la dott.ssa Agrò e
comunicato ai genitori interessati.

Il modulo di consenso informato è scaricabile dal registro elettronico e dal sito dell’Istituzione
scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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