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Ai DOCENTI ed agli STUDENTI delle classi 
PRIME D – H – I – L – O – P – Q  

SECONDE D – G – I – M – R  

p. c. Ai GENITORI  
Sito web d’Istituto  

 
Circolare DOCENTI n. 97 

Comunicazione STUDENTI n. 85 

 
 
OGGETTO: Settimana Nazionale promozione salute orale - Crescere PreviDenti – 21 ottobre 2017 
 
 
Si rende noto che la Società Italiana di Odontoiatria ha organizzato, con il patrocinio del Ministero della 
Salute, la “Settimana Nazionale di Promozione della Salute Orale”, attuando il progetto “Crescere 
PreviDenti”. 
 
A tal proposito, nell’ambito delle iniziative volte all’Educazione alla salute, sabato 21 ottobre p.v. si terrà 
presso l’Aula magna della sede centrale del Liceo un incontro della durata di circa un’ora e mezza con gli 
studenti del primo biennio, tenuto dal dott. Giuseppe Romeo. Le classi coinvolte saranno suddivise in due 
turni come di seguito riportato: 
 

8:30 – 10:00 
1a D – 1a H – 1a L 
2a D – 2a G 

10:15 – 11:45 
1a I – 1a O – 1a P – 1a Q 
2a I – 2a M – 2a R 

 
Gli allievi delle classi assegnate al primo turno saranno accompagnati dai docenti della prima ora; i docenti 
effettueranno la vigilanza seguendo il proprio orario di servizio. 
 
Gli allievi delle classi del secondo turno saranno accompagnati dal docente della terza ora, che effettuerà la 
vigilanza per tutta la durata dell’attività; poiché le classi di questo turno hanno da orario settimanale il 
termine delle lezioni fissato per le ore 12, al suono della campanella faranno rientro a casa partendo dalla 
sede centrale. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 

http://www.liceovinci.eu/

