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Agli studenti  

Ai docenti 
classi quinte ITIS-LICEO-IPSIA 

 
 
Oggetto: progetto P.A.S.S. Rotary club Valle Trompia 
 
 
Il progetto P.A.S.S. promosso da Rotary per la seconda volta per la prevenzione dell’infertilità maschile e che 
vede coinvolte le classi quinte del nostro Istituto è giunto alle sue fasi attuative.  
Il giorno 21 gennaio 2019 dalle ore 8,00 alle ore 10,00 gli studenti delle due classi quinte del plesso IPSIA e 
gli studenti e le studentesse delle classi quinte dell’ITIS, tranne la classe 5D ITIS, sono convocati nell’aula 
magna dell’ITIS per il seminario tenuto da medici specializzati in Andrologia degli Spedali Civili di Brescia e 
finalizzato a chiarire l’importanza della prevenzione sanitaria. Le classi saranno accompagnate e sorvegliate in 
aula magna dai docenti dell'ora di lezione. 
All’intervento farà seguito la visita medica specialistica dei soli studenti maschi che avranno portato 
l’autorizzazione scritta firmata da un genitore. 
La visita medica avrà luogo presso l’ambulatorio della palestra ITIS e nell’aula 11. 
Alle ore 10,30 saranno coinvolti gli studenti e le studentesse delle classi quinte del Liceo insieme alla classe 5D 
ITIS convocati presso l’aula magna dell’ITIS ed accompagnati dai docenti dell'ora di lezione. Il programma è lo 
stesso sopra esposto per la fascia oraria 8,00-10,00.  
L'intera attività terminerà intorno alle 12,30 e gli studenti potranno rientrare direttamente alle loro case. 
Poiché durante l’intervento d’aula dei medici è prevista una breve attività on line è richiesto che gli studenti 
portino il proprio smart phone.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Stefano Retali      

 
 

 


		2019-01-11T06:42:46+0000
	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CARLO BERETTA




