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CIRCOLARE N.121 

 

Agli studenti delle classi prime, seconde e terze 

del Liceo Scientifico di Ozieri 

Ai docenti 

DSGA, Atti, Sito web 

 

Oggetto: Proposta collaborazione in adesione al progetto del Distretto 2080 del Rotary International 
“Prevenire è meglio che curare”. 
 
Si comunica che  il Distretto 2080 del Rotary “Lazio-Sardegna” ha finanziato un progetto finalizzato 
ad una sempre vigile consapevolezza sul problema delle malattie rare da combattere attraverso le 
vaccinazioni sistematiche. Il progetto si intitola “Prevenire è meglio che curare” ed è rivolto agli 
alunni delle terze classi della Scuola Media e delle prime tre classi degli Istituti superiori. 
Il bando prevede l’assegnazione in Sardegna di tre borse di studio d’importo pari ad € 500 ciascuna. 
Gli insegnanti di ambito scientifico, ove coinvolti e interessati, dovrebbero assistere gli studenti nel 
“produrre uno studio, o una ricerca, o un esperimento, o un filmato o una esperienza di alternanza 
scuola-lavoro, sul tema “Le malattie infettive possono essere eradicate. La storia della vaccinazione 
antivaiolosa insegna”. 
Nello spirito di collaborazione con il Rotary Club di Ozieri, si chiede di voler aderire alla presente 
proposta e, a tale scopo, il giorno 14 febbraio 2020, alle ore 11.30, è programmato, nell’aula video 
del Liceo Scientifico di Ozieri, un incontro informativo con gli studenti interessati. 
Alcuni esperti invitati dal Rotary illustreranno e sensibilizzeranno sull’argomento prevenzione e 
vaccini.  
Al termine dell’incontro gli studenti potrano uscire. 
 
I Docenti in orario sono invitati a vigilare sul corretto comportamento degli studenti.  
I Docenti coordinatori sono tenuti a:  
- dettare la presente circolare agli Studenti per notifica ai genitori  
- annotare tale operazione sul registro di classe  
 
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
Si allega la relativa documentazione in PDF (messaggio scientifico, brochure borse di studio e scheda 

di adesione al Bando). 

 
 

Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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