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COMUNICAZIONE N. 169  /  A – D  

 

Ai docenti  

Al personale ATA  

 

 

Oggetto: progetto Martina – visite  

 

Si comunica che gli studenti maggiorenni avranno la possibilità di sottoporsi gratuitamente ad un 

controllo dei nei. La visita medica è sovvenzionata dal Lions club Carpi all’interno del progetto 

Martina per la prevenzione del melanoma tra la popolazione giovanile.  

 

Le visite si terranno nei giorni 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 21 – 27 marzo, presso l’aula 22 dalle 

ore 9 alle ore 13, per circa 15 minuti ciascuna.  

 

I nominativi degli alunni e delle alunne interessati sono stati già raccolti dal prof. Vecchione e 

verranno chiamati giorno per giorno da una persona incaricata.  

 

Grazie alla disponibilità dei medici, sarà possibile inserire anche un numero limitato di visite per gli 

adulti (2-3 al massimo per ogni giornata), soprattutto durante l’intervallo.  

Si prega il personale interessato di scrivere nel calendario, collocato presso il centralino, il proprio 

nominativo nel giorno e nell’orario in cui si è disponibili.  

  

Per informazioni sono a disposizione il prof. Felice Vecchione, referente del progetto, e la prof.ssa 

Chiara Lugli.  

 

 

Carpi, 10 marzo 2018 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Giroldi  

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 

 



Istituto Professionale di Stato 

per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 

Via B. Peruzzi, 13 

41012 CARPI (MO) 

 

 

VALLAURI 
www.vallauricarpi.it 

 
 

Tel. 059 691573 

Fax 059 642074 

vallauri@vallauricarpi.it 

C.M. MORI030007 

C.F. 81001260363 

 

 

 

PROGETTO MARTINA – VISITE 

 

Segnare il proprio nominativo nel giorno e nell’orario in cui si è disponibili.  

 

Giorno Ore 10:45 circa Ore 11 circa 
Durante la mattina 

tra le 9 e le 13 

LUNEDI 12/3    

MARTEDI 13/3    

MERCOLEDI 14/3    

GIOVEDI 15/3    

SABATO 17/3    

MERCOLEDI 21/3    

MARTEDI 27/3    

 

 

 
 
 
 
 


