
 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 
“Giovanni Paolo II” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Indirizzo Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d’Orlando (ME) 

Telefono 0941426051 
Codice fiscale 95008810830 

Codice Meccanografico MEIC83000X 
Sito Internet www.icgiovannipaolosecondo.edu.it 

Indirizzo e-mail meic83000x@istruzione.it 
Posta Certificata meic83000x@pec.istruzione.it 

 

Circolare n. 213 
                    

                      Ai docenti 
                                                della scuola dell’Infanzia 

                      Ai genitori 
                                                                                 dei bambini della scuola dell’infanzia in età              

                     prescolare                                                          
                                                        Al Sito internet dell’Istituto 

                                                                                         https://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/ 
                             e, p.c. AL DSGA 

 
OGGETTO: Giornata di Screening visivo gratuito - Sight for Kids Italy - Lions Club 
 
Il Lions Clubs International, nell'ambito della campagna Sight for Kids Italy, promuove su 
tutto il territorio nazionale uno screening dell’ambliopia (occhio pigro) a bambini in età 
prescolare. Il progetto, mira a sensibilizzare famiglie ed educatori rispetto le patologie 
oftalmiche pediatriche – ambliopia in primis – e offrire un servizio di screening gratuito che 
dia indicazioni sulla presenza di fattori di rischio per presenti o futuri problemi visivi. 
 

 Il Lions Club di Capo d’Orlando in collaborazione con il nostro Istituto, sempre sensibile ai 
temi dalla salute, propongono nelle giornate di lunedì 16 Maggio e venerdì 20 Maggio 2022 
presso i diversi plessi dell’istituto lo screening visivo con gli specialisti.  
 

Quest’azione non sostituisce il necessario controllo periodico presso il medico oculista, ma 
può in taluni casi porre all’attenzione del genitore la necessità di un approfondimento 
diagnostico.  
Lo screening sarà organizzato con la seguente turnazione: 

 
Giorno 16 Maggio 2022 dalle ore 8:30 alle ore 10:00 plesso di Scafa ;  

dalle ore 10:30 alle ore 12:00 plesso di Santa Lucia;  
Giorno 20 Maggio 2022 dalle ore 8:30 alle ore 10:00 plesso di Piscittina; 

dalle ore 10:30 alle ore 12:00 plesso di Furriolo. 
 

Si allega modello di consenso informativo da portare il giorno della visita con la firma, ove 
possibile, di entrambi i genitori. 
 

Per qualsiasi altra informazione, rivolgersi alla referente Prof.ssa Savina Zingales. 
 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Prof.ssa RITA TROIANI  
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
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