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Circ. n. 35 

          
Ai docenti coordinatori delle classi terze 

inoltro a mezzo mail 

 

Ai docenti della scuola secondaria I grado 

inoltro a mezzo mail 

 

 

Ai genitori degli alunni delle classi terze  

della scuola secondaria di I grado 

per il tramite degli alunni 

 

Al sito web-home page-area genitori 

 

 
Oggetto: Progetto “Save a young athlete’s life” 

 

Con la presente si comunica che la nostra scuola ha aderito al progetto “Save a young athlete’s life”, la cui informativa è 

consultabile nell’area genitori del sito web dell’I.C. Tale progetto, attivato dall’Istituto di Medicina dello Sport della 

Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI – CONI) di Bari di concerto con l’Assessorato Regionale alle Politiche 

della Salute, si propone di: 

 

a) fornire a docenti, studenti e famiglie le informazioni necessarie per il mantenimento di un corretto stile di vita 

(corretta alimentazione, importanza dell’attività fisica, danni da fumo/alcool/droghe, etc.); 

 

b) effettuare su una platea selezionata di studenti delle scuole di Bari e provincia (circa 100 alunni dai 12 ai 18 anni per 

Istituto) specifiche visite mediche e indagini diagnostiche (anamnesi, visita clinica, elettrocardiogramma, step-test da 

sforzo, visita specialistica cardiologica, spirometria, eventuale ECG Holter e/o ecocardiogramma, etc.), completamente 

gratuite e finalizzate alla individuazione di eventuali patologie cardiache e non. 

 

Nell’ambito del summenzionato progetto, l’I.C. “U. Fraccacreta” organizza un incontro informativo a cura del dott. 

Domenico Accettura, presidente del Comitato regionale FMSI-Puglia, che si terrà mercoledì 9 ottobre 2019 alle ore 

15.00, presso l’auditorium dell’Istituto (punto a). Nel corso dell’incontro informativo, i genitori interessati potranno 

prenotare per i propri figli le visite mediche di screening (punto b) che saranno eseguite gratuitamente presso l’Istituto 

di Medicina dello Sport di Bari. 

 

I docenti coordinatori delle classi terze sono pregati di dettare il seguente avviso agli alunni e di verificarne la presa 

visione da parte delle famiglie. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

Bari - Palese, 26 settembre 2019 

 

 

 

La DS Rosanna Brucoli 

 
                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del d.lgs. 39/93  
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