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Padova, 15/01/2020         
Agli studenti di classe seconda 

        Ai genitori degli studenti di classe  
        seconda 
        Ai docenti coordinatori di classe  
        seconda 
        Ai docenti di religione cattolica 
        Ai docenti 
        Al tecnico Roberto Rosada 
 

Oggetto: EDUCAZIONE ALLA SALUTE “Progetto Martina: parliamo ai giovani di tumori”. Lezioni contro il 

silenzio 

Da anni l’Istituto Marconi partecipa con interesse ed attenzione al “progetto Martina”, voluto, 

sostenuto e coordinato dal Multidistretto Italy Lions Clubs, con il fine di “Educare i giovani a 

considerare la vita un bene prezioso e a sentirsi impegnati personalmente nella sua difesa”. 

In tale ottica, da anni è stato istituito un coordinamento di medici che incontrano gli studenti nelle 

scuole secondarie di II grado, in relazione a diversi ambiti specifici. 

Il progetto, che gode ora di respiro nazionale e di numerosi e importanti patrocini, è anche 

sostenuto dal MIUR e dal Ministero della salute. S’ispira all’eredità morale di Martina, una ragazza 

morta molto giovane di tumore, che sosteneva l’importanza di informare i giovani sulle modalità di 

lotta ai tumori, sulla possibilità di evitarne alcuni, sulla opportunità della diagnosi tempestiva, sulla 

necessità di impegnarsi in prima persona.  

Il nostro Istituto, nella consapevolezza che la lotta ai tumori può divenire efficace solo con la 

cultura e l’impegno personale, aderisce al progetto con le classi seconde del corso diurno, per le 

quali sono previsti quattro incontri con il personale medico sopra specificato coordinato dal Dott. 

Francesco Maria Cirillo , secondo il calendario specificato: 

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA   N. 313 

http://www.itismarconipadova.edu.it/


 1° incontro lunedì 3 febbraio    

- dalle 9.00 alle 10.50 /inter /11.05 -12.00: rivolto agli studenti delle classi 2E, 2L, 2B in AULA 1S  

 2° incontro lunedì 10 febbraio    

- dalle 9.00 alle 10.50 inter /11.05 -12.00:: rivolto agli studenti delle classi 2Q, 2C, 2I in AULA 

ROSSA   

 3° incontro lunedì 17 febbraio    

- dalle 9.00 alle 10.50 inter /11.05 -12.00:: rivolto agli studenti delle classi  2D, 2F, 2M, 2A in AULA 

MAGNA   

Agli incontri gli studenti sono accompagnati dai docenti in orario, che provvedono alla vigilanza 

sugli stessi. Al termine dell’incontro i relatori proporranno agli studenti un questionario di 

interesse/gradimento dello stesso che andrà compilato tramite modalità online dal sito del 

progetto (www.progettomartina.it ). Pertanto gli studenti saranno autorizzati dai relatori e dai 

docenti ad utilizzare il loro smartphone solo alla fine dell'incontro. Nel caso qualcuno non 

disponga di tale strumento potrà compilare il questionario tramite file cartaceo. 

Il docente coordinatore di classe ha il compito di illustrare agli studenti la presente 

comunicazione. I docenti di IRC e di scienze motorie hanno il compito di preparare gli studenti 

all’incontro, anche predisponendo e/o individuando eventuali domande da rivolgere al termine 

della presentazione dei relatori. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del progetto www.progettomartina.it e/o 

rivolgersi alla prof.ssa A. Potenza. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Palmegiani 
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ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 
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