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Prot. Circo n. A3g Messina, li24/11/2022

Agli Studenti e alle Studentesse
delle classi prime, seconde, terze e quarte

I

Ai Docenti
L. ~c.lLing. "G. Galilei" di Spadafora

Alle famiglie
Al sito Web / All'albo

Oggetto: Giornata mondiale lotta contro l'AIDS

Si informa che, in occasione della "Giornata mondiale per la lott~ contro l'AIDS", giovedì 1dicem

bre p.V., nell'aula magna del liceo "G. Galilei" di Spadafora si terrà.una conferenza, in collaborazione
I

con la Soroptimist Spadafora Gallo-Niceto, per favorire la conosceiza e l'informazione sull'AIDS e le

malattie sessualmente trasmissibili.

All'incontro di sensibilizzazione, destinato agli alunni delle classi! prime, seconde, terze e quarte, in-
i

terverrà come relatore il prof. Gianfranco Pellicanò, responsabile dell'ambulatorio per la diagnosi e cu-

ra della malattia da Hiv/Aids dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario "G. Martino" di Messi-

na.

La conferenza sarà così articolata:

- alle ore 10:00 saluti istituzionali del Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna De Francesco e del

Presidente Soroptimist Spadafora Gallo-Niceto Dott.ssa Mirella Ciri1li;

- dalle ore 10:00 alle ore Il:00 le classi prime parteciperanno in presenza all'evento nell'aula magna,

mentre le classi quarte seguiranno la conferenza online;

- dalle ore 11:15 alle ore 12:15 le classi seconde parteciperanno ~ll'evento in presenza nell'aula ma

gna, mentre le classi terze seguiranno la conferenza online.

La classe 5BS svolgerà le lezioni nel laboratorio linguistico del plesso centrale.
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