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Morlupo, 18/11/2021 

Alle famiglie 

degli alunni delle classi 

II, III, IV, V della S. Primaria  

e 

I, II, III della S. Sec. di Primo Grado 

 

A tutto il personale 

Al sito web 

 
COMUNICATO N. 105 

 
 
Oggetto: progetto “IL CUORE DEI GIOVANI 
 
Si comunica che il nostro Istituto ha aderito al programma di iniziativa Medica e prevenzione 

nelle scuole, con il progetto “IL CUORE DEI GIOVANI”, finalizzato, attraverso un controllo 

elettrocardiografico a riposo, ad identificare le possibili alterazioni cardiache congenite che 

potrebbero causare gravi aritmie nel soggetto che ne sia portatore. 

Il progetto è esteso ad alunni e a tutto il personale scolastico. 

A tal fine, nei prossimi giorni, agli alunni delle classi II, III, IV, V della Scuola Primaria e agli 

alunni della Scuola Secondaria di primo grado, verrà consegnato un foglio riepilogativo delle 

finalità e caratteristiche del progetto. 

Per aderire all’iniziativa sarà necessario restituire, debitamente compilato, al docente presente 

in classe, entro il 23 novembre, il foglio consegnato, contenente il modulo di consenso. 

Si allega la locandina dell’iniziativa. 

 

 

  

 

 
                 Il Dirigente Scolastico  
              Prof.ssa Marisa Marchizza 
 
  Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
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