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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 269 M 
Pescia, 14 febbraio 2017 
 

 Pubblicazione sul sito web in data 14 febbraio 2017 

 

 Alla cortese attenzione 

  degli studenti 

 dei genitori (loro tramite) 

 degli studenti del corso serale dell’Istituto “Marchi” 

 dei docenti 

 del personale A.T.A. 

 del Presidente del Consiglio di Istituto 

 dei membri del Consiglio di Istituto 

 
 

OGGETTO: Conferenze-dibattito: “Come evitare di ammalarsi e migliorare la qualità della propria vita” 
(17/02/2017) 
 

L’Istituto Tecnico Statale “Marchi-Forti”, in collaborazione con la Croce Rossa di Pescia e con il patrocinio 
del Comune di Pescia, organizza una serie di conferenze aperte a tutta la popolazione sul tema 
“Predisposizione e prevenzione non farmacologica delle malattie. Comportamenti per non ammalarsi”. 

I sei incontri si terranno presso l’aula magna dell’Istituto “F. Marchi” a partire da gennaio 2017 con 
cadenza mensile ed affronteranno da vari punti di vista i possibili comportamenti per evitare la malattia: 
l’alimentazione, l’attività fisica, la pet terapy, la musica e le vaccinazioni. 

Il secondo incontro si terrà venerdì 17 febbraio alle ore 18. Il dott. William Vergoni e la dott.ssa Gessica 
Giardini affronteranno gli aspetti genetici e comportamentali della dieta e delle modalità di trattamento. 

All’incontro, nell’ambito della programmazione di educazione alla salute, parteciperanno anche gli 
studenti del corso serale dell’Istituto “Marchi” che quindi avvieranno l’attività didattica alle ore 18:00 anziché 
alle 18:30. Al termine dell’incontro gli studenti faranno ritorno in classe per la normale attività didattica, ma 
termineranno le lezioni 30 minuti prima del consueto orario. 

 
         . 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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