ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. ACCIAIUOLI – L. EINAUDI” di ORTONA
TECNOLOGICO TRASPORTI E LOGISTICA “ L. ACCIAIUOLI”
TECNICO COMMERCIALE ECONOMIA E TURISMO “L. EINAUDI”
PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO “G. MARCONI”

c.a.p. 66026 – Via Mazzini, 26 –Tel. 085/ 9063441 – Fax 085/ 9067958 – Cod. fisc. 91012970694
Sito:http://www.acciaiuoli-einaudi.it E–Mail: CHIS018005@istruzione.it E-Mail: CHIS018005@pec.istruzione.it

Comunicazione n 59
AI DOCENTI INTERESSATI
AI COORDINATORI DI CLASSE
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE E QUARTE
ALL’ALBO TELEMATICO
Oggetto: "Progetto di prevenzione e screening delle malattie sessualmente trasmissibili
Anche quest’anno ci viene proposto dalla Fondazione “Camillo De’Lellis” Reparto Malattie Infettive
dell’Ospedale di Pescara, un incontro informativo con i ragazzi delle classi terze e quarte per far
conoscere loro i rischi, ma anche le opportunità di diagnosi e cura delle malattie sessualmente
trasmissibili.
Dal gennaio 2014 è in corso il Progetto obiettivo della Regione Abruzzo “Prevenzione della
presentazione tardiva dell'infezione da HIV, HBV, HCV e Sifilide” che consiste nell'offrire un
sistema innovativo di accesso al test per HIV (virus di immunodeficienza) e per le altre malattie
sessualmente trasmissibili (epatite B e C, sifilide).
Il Test è totalmente gratuito e prenotabile in forma anonima attraverso il
sito www.failtestanchetu.it.
Il nostro Istituto ritiene di fondamentale importanza offrire questa opportunità agli alunni anche in
considerazione del fatto che troppo spesso si arriva alla diagnosi tardivamente. Inoltre risulta da
studi effettuati che il 60% delle nuove trasmissioni sono causate da persone non consapevoli del
loro stato d'infezione .
L’incontro si terrà il giorno lunedì 26 novembre 2018 presso l’aula magna del nautico.
 Dalle ore 10.25 alle ore 11.15 tutte le classi terze
 Dalle ore 11:25 alle ore 12.15 tutte le classi quarte
I docenti in orario accompagneranno gli alunni e vigileranno .
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Le funzioni strumentali
Prof.ssa Nicoletta Di Berardino
Prof.ssa Concetta Lopo
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marcello ROSATO
Il referente di plesso
Prof. Pietro Di Pasquale

