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CIRCOLARE N.38
Cari Amici,
Martedì 24 maggio p.v., alle ore 20:00, presso i locali del Royal Palace Hotel, avrà luogo l’incontro sul
tema:
“Service e Scuole”
Verranno illustrati i progetti di Service realizzati dal nostro Club all’interno delle scuole messinesi.
Il primo service, nominato “Non solo denti e gengive”, è un progetto distrettuale sulla salute orale. La nostra
socia Elda Gatto è stata referente sul territorio cittadino, dove ha incontrato ragazzi delle scuole medie inferiori,
in presenza del Dirigente Scolastico o del Docente di riferimento per la classe scelta, svolgendo attività di
informazione e prevenzione sulle abitudini viziate e parafunzioni dell’apparato stomatognatico.
Hanno aderito al progetto la scuola Manzoni e Pirandello dell’Istituto Comprensivo “Manzoni-Dina e Clarenza”
e la scuola Verona Trento dell’Istituto comprensivo “Boer-Verona Trento”.
Il Secondo Progetto di Service, centrato sulla “Biodiversità dello Stretto di Messina”, è stato organizzato
direttamente dal nostro club ed ha permesso l’incontro dei ragazzi dell’Istituto Paradiso Petrarca con la Biologa
Valentina Sciutteri la quale, tramite il dialogo con i ragazzi e l’uso di supporti video, ha illustrato i dettagli
naturali e zoologici del nostro mare.
Il Terzo Progetto di Service, sostenuto dalla Fondazione Rotary, riguarda il dono a bambini meno agiati di
prodotti tecnologici (in questo caso I-Pad) utilizzati come strumenti scolastici e supporti per l’apprendimento.
In occasione di questo evento parteciperanno anche i dirigenti scolastici degli Istituti coinvolti nei tre progetti.
*****
Potete confermare la Vostra partecipazione tramite il gruppo WhatsApp del Club, o, in alternativa, contattando
il prefetto Enrico Scisca (cell. 3485353859; e-mail: enricoscisca@libero.it) o la Sig.na Milanesi (tel.: 090
3697015; cell. 366 5452814; e-mail: liu.mila1@alice.it). Vi ricordo che è fortemente consigliato l’uso di
mascherine.
Un saluto affettuoso,

