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Circolare n. 90 

 

Oggetto: Attività di formazione rivolta ai docenti. Webinar sulle vaccinazioni. 

 

Si comunica che la Fondazione AIRC per la Ricerca sul cancro- Comitato Sicilia Delegazione 

Palermo ha elaborato in collaborazione con l’USR Sicilia-Ambito territoriale di Palermo un progetto 

denominato “ A scuola di prevenzione con AIRC” per affiancare docenti e studenti. Tra le attività 

programmate è previsto un webinar sull’importanza dei vaccini denominato “La prevenzione 

vaccinale ai tempi del coronavirus” tenuto dal dott. Claudio Costantino. L’incontro destinato ai 

docenti delle Istituzioni scolastiche di Palermo e Provincia, fornirà un’informazione chiara 

sull’efficacia di diverse tipologie di vaccini. E’ previsto anche uno spazio interattivo con la possibilità 

di porre domande di interesse generale a cui il dott. Costantino risponderà nella seconda parte 

dell’incontro.  

Nel corso dell’incontro verrà inoltre presentato il progetto che prevede la creazione di una piattaforma 

AIRC Palermo-USR ATP Palermo, dedicata ai temi della prevenzione e dei corretti stili di vita, che 

verrà messa a disposizione delle scuole del territorio. 

La piattaforma conterrà un elenco ragionato, per ordine di scuola, di attività che possono essere 

organizzate dai docenti per le loro classi.  

Le tematiche di riferimento saranno le seguenti: 

- Corretta nutrizione; 

- Benefici del movimento; 

- Danni da alcol e fumo; 

- Prevenzione attraverso le vaccinazioni;  

- Importanza della Ricerca. 

 

L’incontro in sincrono si svolgerà MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO DALLE ORE 16,30 su 

PIATTAFORMA TEAMS. 

 

Il modulo di iscrizione al webinar è contenuto nel seguente link: 

https://forms.gle/m6yLkiNXYRZiWdDY7 
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I docenti saranno accolti in ordine di iscrizione fino al raggiungimento di 200 partecipanti, a cui sarà 

inviato, in tempo utile, un link con il codice e le istruzioni per il collegamento. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Sergio Picciurro 
 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

D.lgs n.39/ 1993 
 


