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Circolare n. 199       Verona, 21 dicembre 2019. 

 

 

Agli Alunni delle classi 

4AL, 4E, 4G 

 

ai loro Genitori 

 

ai Docenti delle classi 

4AL, 4E, 4G 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Incontri su “Stili di vita corretti per vivere meglio”. 

 

Si comunica che gli Studenti delle classi 4AL, 4E e 4G parteciperanno ad un incontro 

sul seguente tema: “Stili di vita corretti per vivere meglio”. 

L’evento si inserisce tra i progetti di Educazione alla Salute promossi dal Liceo “Galileo 

Galilei”; è promosso dal Rotary Club di Verona e ha il patrocinio della Fondazione 

Umberto Veronesi, di Europa Donna Italia, del Comune di Verona e dell’Ordine dei 

Medici di Verona. 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514 

Sito web: https://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 

https://www.galileivr.edu.it/
mailto:vrps020006@istruzione.it
mailto:vrps020006@pec.istruzione.it
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Un gruppo di medici appartenenti ai dieci Rotary Club di Verona ha deciso di mettere 

la propria professionalità al servizio dei giovani. Il gruppo è coordinato dalla prof.ssa 

Annamaria Molino, presidente nell’anno 2017/2018 del “Rotary Verona Sud Michele 

Sanmicheli”, specialista in Oncologia, già Direttore dell’Oncologia dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Docente universitaria a Verona e a 

Brescia e responsabile della Delegazione di Verona della Fondazione “Umberto 

Veronesi”. 

Il medico relatore che condurrà l’incontro parlerà con gli Studenti sulla possibilità di 

evitare alcuni tumori, sull’importanza della diagnosi precoce e sulla necessità di 

impegnarsi in prima persona nella prevenzione. I temi proposti e il confronto con gli 

Studenti saranno arricchiti da materiale standardizzato costantemente aggiornato da 

un comitato scientifico appositamente costituito; tale materiale resterà a disposizione 

degli Studenti e della scuola su una piattaforma virtuale dedicata. L’incontro ha 

dunque le seguenti finalità:  

1. spiegare agli Studenti quali siano gli stili di vita corretti da adottare fin da 

giovani per vivere bene e ridurre il rischio di ammalarsi in età adulta; 

2. prevenzione dei tumori secondo il Codice europeo contro il cancro (IV edizione, 

2014); gli stili di vita che verranno illustrati possono contribuire a ridurre anche 

il rischio di ammalarsi di molte malattie cardiovascolari e metaboliche; 

3. insegnare come reperire nell’Internet notizie basate sulle evidenze (e quindi 

affidabili) sui temi della salute.  

Gli incontri si terranno nelle aule delle classi coinvolte, secondo il seguente calendario: 

 

classe data Orario 

4G giovedì 9 gennaio 2020 8:55 ÷ 10:45 

4E venerdì 10 gennaio 2020 8:55 ÷ 10:45 

4AL venerdì 10 gennaio 2020 11:00 ÷ 12:50 

 

Si chiede ai Docenti coordinatori di classe di segnare gli impegni nell’agenda del 

registro di classe. 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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