
 

 

Circolare 271 del 06/05/2021 

➢ Al personale docente scuola secondaria di I grado di 

Cefalù e Gratteri 

➢ Ai genitori degli alunni delle classi seconde di 

Cefalù e Gratteri 

➢ Alla referente del Progetto prof.ssa Raimondi  R. 

➢ Al personale ATA  

➢ e p.c. al D.S.G.A. 

  

Oggetto: Progetto screening odontoiatrico “ Non solo denti e gengive, c’è dell’altro in bocca ” 

 

In collaborazione con il Rotary Club Cefalù Madonie, venerdì 7 maggio 2021  nella classi si 

svolgerà lo screening odontoiatrico.  

Il programma prevede l’inizio alle 9.30 con la visione di un breve video presentato dal rotary, una 

breve videoconferenza del dott. Palermo  e del  dott. La Plena, a seguire spazio ai ragazzi per 

domande e curiosità.  

Agli alunni sarà proposto un questionario, già disponibile nelle classi, che dopo la compilazione il 

docente in orario consegnerà  al professore Castiglia.  

Al fine di realizzare l’attività in oggetto nella suddetta giornata sarà necessaria una riorganizzazione 

degli spazi del plesso Porpora secondo il seguente schema: 

- Le classi 2F e 3E si scambieranno le aule 

- Le classi 2A e 3C si scambieranno le aule 

- La classe 2E occuperà l’aula della 3D ( impegnata nelle prove Invalsi nell’aula atelier) 

Le rimanenti classi svolgeranno le attività nelle proprie aule. 

 

Per il collegamento utilizzare il seguente link:   https://meet.google.com/ifu-aytf-ixm?hs=224      

che i docenti in orario hanno già ricevuto nella loro posta istituzionale. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sebastiano Spiraglia  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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