
 
Prot. n. 2139/C41a-C41c                                                                                                      Reggio Calabria, 24.03.17 

 
Ai DOCENTI classi PRIME  

Agli ALUNNI classi PRIME 
Ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 437 
Comunicazione STUDENTI n. 414 

 
 
OGGETTO: Visita specialistica reumatologica del 31 marzo 2017 
 
Si rende noto che le visite specialistiche di cui alla circ. Dirigenziale prot. n. 379/C41a                                                                                                               
del 25.01.2017 avranno luogo nei locali del Laboratorio studio – ricerca (area lab. Linguistico), secondo il 
calendario e gli orari di seguito comunicati: 
 

 

Dott. E. LAMBERTI CASTRONUOVO 
REUMATOLOGIA 

 

VENERDÌ 31 MARZO 2017 

10.30 PANSERA SIMONE 1^ C 

10.35 LOFARO GIANLUCA 1^ C 

10.40 SORGONÀ MARINELLA ALICE 1^ A 

10.45 SANTANGELO DAVIDE 1^ A 

10.50 NICOLÒ GABRIELE 1^ S 

10.55 CARISÌ SARA 1^ B 

11.00 CUGLIARI ALEX 1^ S 

11.05 CANDIDO ALESSIO 1^ S 

11.10 ROGOLINO FRANCESCO 1^ S 

11.15 GURNARI MIRIAM 1^ H 

11.20 ROMEO SOFIA 1^ S 

11.25 PAPALIA SIMONE 1^ Q 

11.30 SERRANÒ ANDREA 1^ G 

11.35 FRANZÒ ANTONINO 1^ G 

 
Settimanalmente verrà aggiornato l’elenco degli studenti coinvolti, per la visita dei quali le famiglie hanno 
sottoscritto il consenso informato. Gli alunni riportati in elenco dovranno presentarsi all’appuntamento 
nelle giornate indicate, facendo poi rientro in classe al termine della visita. 
Gli alunni delle succursali saranno accompagnati da uno dei collaboratori scolastici delle rispettive sedi; in 
merito i referenti di plesso dovranno coordinare il servizio. I genitori degli alunni coinvolti nella visita 
reumatologica con il dott. Lamberti, qualora vogliano che i propri figli effettuino (gratuitamente) il 
tampone faringeo, dovranno sottoscrivere l’allegato modulo (scaricabile dal sito), consegnandolo allo 
specialista il giorno della visita. 



Il docente di classe dovrà annotare sul registro l’assenza giustificata dell’allievo specificando l’orario di 
uscita e di rientro. I ragazzi impegnati in verifiche programmate dovranno comunicarlo al coll. scol. sig. 
Calabrò (per il tramite del docente coordinatore), affinchè venga anticipato/posticipato (nello stesso 
giorno), l’orario della visita. 
I genitori degli alunni coinvolti, laddove lo desiderino, potranno presenziare alla visita (ingresso Via 
Aschenez locali laboratorio studio – ricerca). 
I ragazzi interessati dovranno trascrivere la presente comunicazione sul diario personale facendo firmare 
uno dei genitori per presa visione. 
Si precisa che le visite specialistiche endocrinologia (dott. Tromba e dott. Vita) avranno inizio a decorrere 
dal mese di aprile. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


