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Al Personale Docente 

Agli Alunni  

Alle famiglie 

DELLE CLASSI QUINTE 

Presso le proprie sedi 

 

Circ. 248 
 

OGGETTO: Settimana del cervello – Incontro 13 marzo 2019 

 

Si comunica che, in occasione della settimana del cervello (11/03 – 17/03), l’IRCCS Centro Neurolesi 

Bonino Pulejo, insieme all’Associazione Mondiale DANA Foundation e alla Società Italiana di Neurologia 

SIN promuove l’iniziativa “Conosci e Proteggi il tuo cervello”.  

L’incontro si terrà mercoledì 13 marzo p.v. nella sala riunioni del plesso di via U. Bassi secondo gli orari di 

seguito specificati. 

 

Gli alunni del plesso di via U. Bassi faranno lezione regolarmente eccetto il secondo modulo in cui svolgeranno 

l’incontro. 

Gli alunni del plesso di viale Giostra svolgeranno i primi due moduli regolarmente. Quindi, in modo 

autonomo, si recheranno nella sede di via U. Bassi in tempo per l’incontro. Lì saranno rilevate le presenze dai 

proff. GENNARO, CALARESO, IRRERA e alla fine dell’incontro le classi saranno sciolte. A causa 

dell’uscita dal plesso scolastico di appartenenza, è necessario presentare autorizzazione firmata dai 

genitori. 

 

Durante l’incontro con un team di specialisti, con approccio semplice e non fastidioso, sarà possibile provare 

alcune strumentazioni che permettono di comprendere e studiare sia la morfologia che le attività del cervello. 

Per poter effettuare le prove, è necessario compilare e far firmare ai genitori la liberatoria in allegato. 

 

Quinte classi del plesso di Via U. Bassi Quinte classi del plesso Viale Giostra 

Ore 9:30 – 11:00 Ore 12:00 – 11:30 

Sala Riunioni Sala Riunioni 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Simonetta Di Prima 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 






