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Circolare n. 154  

Marcianise, 23/02/2023 

 

Agli alunni delle classi 5^SIA e 5^B SIA 
                                                                                                            Ai docenti delle classi 5^ SIA e 5^ B SIA 
                                                                                                  Ai genitori degli alunni della 5^SIA e 5^B SIA 
                                                                                                  Ai tutor PCTO proff. Brillantino C. e Iodice R. 
                                                                                                                                                            Alla DSGA 
                                                                                                                                                          Al sito web 
 

OGGETTO: INIZIO ATTIVITA’ PCTO CON IL CENTRO TRAPIANTI MONALDI 

Si comunica che lunedì 27/02/2023 avranno inizio gli incontri di PCTO con l’Azienda Ospedaliera 
Monaldi di Napoli rivolti alle classi 5^A SIA e 5^B SIA. Il percorso intende sensibilizzare i ragazzi 
sull’importanza della donazione degli organi.  Nel primo incontro saranno affrontate tematiche 
legate alla prevenzione di malattie come quelle cardiache, del fegato, dei reni e dell’alcolismo che 
nelle forme più gravi comportano la necessità di un trapianto; nel secondo incontro si parlerà delle 
tipologie di trapianti e nel terzo si ascolteranno le testimonianze di pazienti trapiantati. 

Gli incontri si svolgeranno in presenza, presso l’Aula Magna del nostro Istituto secondo il calendario 
che segue: 

Lunedì 27/02/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30  

Lunedì 06/03/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30  

Lunedì 13/03/2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 

I tutor scolastici registreranno le presenze su apposito registro PCTO. 

Durante gli incontri, i docenti in orario sono tenuti alla sorveglianza delle classi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio AMENDOLA 

 


