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Circolare 216

Savignano sul Rubicone, 8 gennaio 2020
Alle studentesse delle classi IV^ dell’Istituto
Marie Curie (Liceo e Professionale)
Ai docenti coordinatori delle classi quarte Liceo e
Ipia (invio diretto mezzo e-mail)
Al personale docente ed ATA
Albo/sito WEB

OGGETTO: Progetto ComprendoEndo
Il progetto, proposto anche negli anni precedenti sulla base di contatti intercorsi con l’associazione A.P.E.
(Associazione Progetto Endometriosi), consiste nell’organizzare momenti informativi e formativi con
l’intervento di specialisti in ambito ginecologico e psicologico e di volontarie dell’associazione medesima
rivolti alle giovani donne delle classi quarte delle superiori. Gli esperti sono a disposizione delle
studentesse per rispondere alle domande e fornire informazioni sul tema dell’endometriosi, allo scopo di
evidenziare l’importanza di una prevenzione efficace e corretta, volta anche ad evitare che le giovani
facciano autodiagnosi attraverso l’uso non sempre idoneo di internet o di altri canali informali quali
forum di discussione, spesso gestiti da personale non qualificato.
L’endometriosi colpisce le donne in età fertile ed è proprio per questo che essere informati sulla
patologia, sulla sua sintomatologia e sulle sue possibili conseguenze è fondamentale,
solo attraverso una diagnosi precoce è infatti possibile prevenire i danni che l’endometriosi può
provocare.
Per la trattazione del tema Sabato 25 Gennaio 2020 dalle 8.00 alle 10.00, presso l’Aula Magna
dell’Istituto Marie Curie, si terrà un incontro di due ore che, considerata la natura degli argomenti
trattati, è riservato alle sole studentesse. Al termine dell’incontro le allieve si recheranno nelle
rispettive aule per proseguire il regolare svolgimento le lezioni.
Il progetto non prevede costi a carico dell’istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

