
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “FONTAMARA “ 

 DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Via Martiri di Onna n° 1    67057 PESCINA (AQ.)   

Tel 0863/842536   Fax 0863/841126   E-mail  aqic828006struzione.it 

C.F. 81005520663 

 

Ai genitori degli alunni  

delle classi 1^A-1^B1-1^B2-1^D – 1^E -1^F- 1^ L 

 Scuola Primaria  

 

Ai docenti 

Al sito Web 

 

                                                                                                                                                 e, p.c. Alla DSGA 

 

AVVISO N. 33 
  

OGGETTO: Adesione al Progetto per la prevenzione delle patologie oculari “Occhio ai bambini” 

- CAMPAGNA di Screening Visivo per i bambini delle Classi Prime della Scuola Primaria. 

 

     Si comunica alle SS.LL. che il Nostro Istituto ha aderito, al progetto “Occhio ai bambini” – della 

IAPB ITALIA ONLUS per la campagna di screening visivo. Lo Screening Visivo interesserà i 

bambini delle classi Prime della Scuola Primaria. Per la partecipazione allo screening (che non è 

obbligatoria), i genitori dei bambini potranno compilare il modello della dichiarazione autorizzativa 

della visita oculistica e riconsegnarlo alla Responsabile di Plesso e il “Questionario per la Famiglia”, 

da riconsegnare il giorno della visita al medico.  

Qualora ci dovessero essere dei cambiamenti per esigenze tecniche, verrà data comunicazione 

tempestiva tramite e-mail ai genitori stessi e alla Responsabile di Plesso. 
 

Gli incontri sono suddivisi in:  

 

- Scuola Primaria di Pescina “V.Valente”:   

lunedì 24-10-2022 classi 1^B1 e 1^B2  dalle ore 8.30 – 13:30 

 

- Scuola Primaria Pescina Cap :  

martedì 25-10-2022 classe 1^A dalle ore 8:30 

 

- Scuola Primaria San Benedetto di Marsi:  

Martedì 25-10-2022 classe 1^F dalle ore 11:00 

             Mercoledì 26-10-2022 classe 1^E dalle ore 8:30 

 

- Scuola Primaria di Cerchio:  

giovedì 27-10-2022 classe 1^D dalle ore 8:30 

venerdì 28-10-2022 classe 1^L dalle ore 8:30 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

 

1. Modello per l’autorizzazione 

2. Modello questionario per la famiglia, da riconsegnare in forma anonima al medico oculista 

3. Informativa ai genitori e docenti 

                                                                                                                      

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Gigli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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