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CIRCOLARE N. 173 

                                                                                                     Castell’Umberto,10/02/2023 
 

 
Ai genitori degli alunni  

E p.c. Ai docenti 
E p.c. ai collaboratori scolastici 

Scuola Infanzia Sinagra Centro e Gorghi 
 E p.c.al Comune di Sinagra 

Al DSGA 
Sito Web 

 

 

 
Oggetto: Iniziativa screening ambliopia o occhio pigro 

 
 
L’Amministrazione Comunale di Sinagra in collaborazione con il Lions Club di Capo d’Orlando 
organizza una giornata di screening dell’ambliopia o occhio pigro rivolto ai bambini che 

frequentano la scuola dell’Infanzia di Sinagra Centro e Sinagra Gorghi.  
Lo screening, effettuato da personale sanitario qualificato, è gratuito ed è previsto nella giornata del 
14 marzo 2023 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei plessi di appartenenza. 
I genitori che intendono aderire all’iniziativa dovranno compilare e sottoscrivere il modulo allegato 

alla presente circolare esprimendo il proprio consenso scritto. Tale modulo dovrà essere consegnato 
ai docenti delle sezioni e da loro custodito. 
 
 

 
  

 
                                                                                      

 

 

 
 

 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Miceli 

 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

 D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce  

 il documento cartaceo e la firma autografa. 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI CASTELL’UMBERTO 
 

 

Oggetto: Consenso ad Iniziativa screening ambliopia o occhio pigro 

 

 

I sottoscritti _____________________________________________________________________  

genitori dell’alunno/a ______________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________ il ________________________ residente in 

__________________________ via ________________________________________ n. _______ 

iscritto/a alla sezione    

della Scuola: 

● Infanzia Centro 

● Infanzia Gorghi 

DANNO IL CONSENSO 

 

A sottoporre il/la proprio/a figlio/a allo screening ambliopia o occhio pigro che si terrà 14 marzo 

2023 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

                                  

 

Data, 

 

 

                                                                                                     Firma dei genitori o  

                                                                                            di chi ne esercita la patria potestà 

                _____________________________________________ 

                          _____________________________________________ 
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