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Ai Docenti 

Ai Genitori 

Scuola dell’infanzia 

Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini 

 

     Circolare  n. 56 

 

Oggetto:  Screening Visivo nella scuola dell’infanzia 

 

L’ambliopia è una malattia degli occhi, conosciuta anche come occhio pigro, che colpisce più 

frequentemente i bambini in età pediatrica. Si stima che il tre per cento dei bambini sotto i sei hanno 

una qualche forma di occhio pigro. Se la diagnosi ed il trattamento riabilitativo avvengono 

precocemente (entro i 3-5 anni), ci sono ottime possibilità di ottenere un recupero visivo 

soddisfacente 

Il Lions Club International Distretto 108 Yb Sicilia , in collaborazione con il Liceo Statale  

“Vittorio Emanuele III” di Patti, offre  gratuitamente uno screening sui bambini/e di età compresa 

fra 3 e 5 frequentanti la scuola dell’Infanzia  dell’I.C. Rita Levi-Montacini. 

Gli specialisti saranno presenti presso la sede centrale di  San Piero Patti  giorno 15 febbraio 2019 

dalle ore 9,00 alle 13,00. 

Gli alunni delle scuole dell’infanzia di Colla Maffone , Montalbano e Basicò,  accompagnati dal 

docente in servizio, si recheranno a San Piero Patti con mezzi comunali per effettuare la visita. È 

obbligatoria la presenza di un genitore o di persona maggiorenne da lui delegata. 

Si allega una copia di delega da restituire al docente di classe entro il  10 febbraio  2019 

 

       Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Clotilde Graziano 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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Delega  per l’effettuazione dello SCREENING VISIVO 

 

Al Dirigente Scolastico 

I..C Rita Levi-Montalcini 

San Piero Patti 

 

I sottoscritti _________________________________  e __________________________________   

genitori  dell’alunno/a __________________________________________________________  

frequentante la scuola dell’infanzia nel Plesso di _____________ 

 

Delegano 

Il signor/la signora  ______________________________ ad accompagnare il proprio figlio/a  alla 

visita specialistica di  Screening  Visivo  che si svolgerà il giorno 15 febbraio 2019 nella sede di  

San Piero Patti. 

Luogo e Data _________________ 

 

FIRME (leggibili) 

…………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

 

 

 


