Ai Genitori della classe 3^ A
Agli studenti
e p.c. Ai Docenti

Circ. n. 24
Oggetto: PROGETTO NAZIONALE “CINQUANTA SFUMATURE DI PREVENZIONE”

Gentili Famiglie,
si comunica che la classe terza sarà coinvolta nel progetto nazionale “Cinquanta sfumature di prevenzione”
promosso da LILT – Lega Italiana per la Lotta ai Tumori in collaborazione con il centro di ricerca
EngageMindsHub dell’Università cattolica del Sacro Cuore. Obiettivi generali del progetto sono la prevenzione
delle malattie sessualmente trasmesse (MTS) e la promozione della vaccinazione per il contrasto delle infezioni
da HPV nella popolazione giovanile.
Il progetto prevede un breve incontro online sulla piattaforma Teams con i genitori il giorno 3 maggio ore 19:00
(per facilitare il passaggio si chiede di effettuare l’accesso con l’account del proprio figlio/a); è richiesta la
compilazione preventiva di un breve questionario (entro il 2 maggio) reperibile a questo link
https://unicatt.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5iDUaZAsDjHJvjT.
Successivamente sono previsti due interventi in classe con i ragazzi l’11 maggio e il 18 maggio dalle 12.00 alle
13.30.
Si richiede inoltre la compilazione del foglio per il consenso al trattamento dati in allegato, sia per voi sia per i
vostri figli, che include informazioni aggiuntive sul progetto; i consensi dovranno essere inviati all’indirizzo
martina.gritti@ischool.bg.it il prima possibile.
Bergamo, 26 aprile 2021

La referente del progetto
Prof.ssa Gritti Martina

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante

iSchool
Scuole Paritarie:
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate /Liceo Linguistico / Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale / Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri
/ Istituto Tecnologico Informatico / Istituto Tecnologico Grafica e Comunicazione
Via Ghislandi, 57 - 24123 Bergamo - Italy
Tel 035 219292 / fax segreteria 035 2282079 / www.ischool.bg.it / segreteria@ischool.bg.it
iSchool è un Progetto di Antilia Srl società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di K.I.S. s.r.l.
Via Ghislandi, 57 / email antiliasrl@legalmail.it / Cap. Soc. 30.000 euro i.v. / REA BG-411243 / C.F. e P. IVA 03822420166

