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CIRCOLARE N.   479              RICCIONE, 13 MAGGIO 2021 

 

Ai docenti coordinatori delle classi seconde 
 

 
 
 
OGGETTO: lettera dell’ASL per gli alunni maschi delle classi seconde - prevenzione andrologica 
 
Il nostro Istituto è da sempre impegnato, in collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale, nella 
prevenzione delle malattie andrologiche. Negli anni passati è stato attivato un apposito progetto 
andrologico che prevedeva interventi informativi da parte del personale medico, ai quali seguiva 
un momento di vero e proprio screening di prevenzione, che veniva svolto all’interno della scuola 
stessa. 
 
Nel corrente anno scolastico, in conseguenza delle misure anti-pandemiche, gli incontri in 
presenza non sono stati effettuati: per mantenere almeno uno strumento utile a informare le 
famiglie degli alunni maschi sulle possibilità di svolgere visite apposite e tempestive, gli operatori 
di spazio Giovani 360 hanno elaborato una lettera rivolta ai genitori, nella quale vengono fornite 
una serie di indicazioni molto importanti circa il percorso di prevenzione delle malattie 
andrologiche che possono colpire già i giovanissimi. 
 
Questa lettera, che si allega alla presente circolare, andrà fotocopiata e consegnata alle famiglie di 
tutti gli alunni maschi delle classi seconde tramite i figli. 
Una copia, a disposizione dei coordinatori, si troverà depositata presso il centralino di entrambe le 
sedi dell’Istituto. 
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