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Ai docenti e agli studenti e studentesse

Scuola secondaria di II Grado “R. Levi Montalcini”

Al sito

Oggetto: 1^ Edizione “ Tutti i colori della salute” 18-24 marzo 2023

Si comunica che dal 18 al 24 marzo 2023 l'istituto “R. Levi Montalcini” ospiterà la prima edizione di “Tutti i

colori della salute”, un insieme di iniziative dall'alto valore formativo sui temi della salute, della donazione e

della prevenzione. L’obiettivo è quello di promuovere il volontariato quale esperienza che contribuisce alla

formazione ed alla crescita umana, civile e culturale, di sensibilizzare sul tema della prevenzione e sulle

abitudini che contribuiscono ad un sano e corretto stile di vita. 

Gli eventi in programma per la prima edizione sono i seguenti:

1) 18 Marzo 2023

Avis (Ass. Volontari Italiani Sangue) e Aido (Ass. italiana Donatori Organi)

Incontro sull'importanza della donazione come atto di amore incondizionato verso il prossimo con le

classi quinte nell'Aula “Fondazione Roma”. Interverranno per l'Avis Celebrin Eugenio ed il Bedin

Silvio, membri del consiglio direttivo comunale di Sabaudia e per l'Aido interverranno Perdicaro

Roberto, Alfonso Marino, Luigi Greco e Paolo Brun. 

1° Turno: 8.30-9.50 classi 5A inf, 5A ene, 5A Lssa -

2° turno 10.30-11.50 classi 5A S, 5B inf, 5B Lssa . 
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2) 24 Marzo 2023

Assessorato alla Sanità e Pari Opportunità Comune di Sabaudia -
Associazione “La voce di una è la voce di tutte”

Inaugurazione nel cortile della scuola della panchina gialla
“EndoPank” per richiamare l'attenzione delle studentesse, in
occasione della giornata mondiale dell'Endometriosi, su questo
argomento poco trattato, a volte per inconsapevolezza .

3) Dal 18 marzo al 20 marzo 2023 

Uova della ricerca AIL (Ass. italiana contro le Leucemie)

I docenti e le classi interessate all'acquisto delle uomo di
cioccolato fondente o al latte per raccogliere fondi a favore
dell'AIL (costo 12 euro) possono rivolgersi alla prof.ssa Trenta
entro mercoledì 22-03-2023. 

Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto di più di una semplice sorpresa. C’è il sostegno ad oltre 140 studi
scientifici ogni anno, il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori e il supporto ai Centri Ematologici in
tutta Italia. Ci sono i sogni di migliaia di pazienti che tu puoi aiutarci a realizzare. Per continuare a far crescere
la Ricerca abbiamo bisogno del tuo aiuto: scegliendo le Uova di Pasqua AIL ci aiuterai a sostenere la lotta
contro leucemie, linfomi e mieloma e a portare aiuto a tanti pazienti. Se oggi il 70% dei malati affetti da un
tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia, è grazie agli oltre 50 anni di lavoro di AIL e al tuo
sostegno.

4) 18 Marzo 2023 

Vendita Prodotti dolciari in favore dell'Ass. Latina
Autismo . 

I docenti e le classi interessate all'acquisto di
prodotti dolciari pasquali per raccogliere fondi a

favore dell'Ass. Latina Autismo nella giornata del 18 marzo dalle ore 8,30 alle ore 9,50 potranno
rivolgersi alla prof.ssa Trenta e alla Prof.ssa Ricciardi. 

L'Associazione LatinAutismo APS nasce nel 2017 e rappresenta più di 100 genitori in tutta la
provincia di Latina. L’Associazione ha come finalità la difesa dei diritti delle persone con autismo e
delle loro famiglie e la promozione di un’assistenza scolastica, sanitaria e sociale alle persone con
autismo e/o DGS (Disturbo Generalizzato dello Sviluppo) in ogni fase della vita.  
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