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Circolare n.  62  

del  11 dicembre 2018 

Al personale in servizio presso la sede di via Braccini 

Agli studenti degli Istituti Aalto e Sella 

 

 

Oggetto:  Progetto “Giovani Cuori” – Incontri informativi 

 

L’Istituto Sella Aalto Lagrange aderisce al progetto di studio cardiologico “Giovani Cuori” promosso 

dall’Ufficio Scolastico Regionale  (Nota MIUR Piemonte n. 10895 del 4/12/2017), con il Coordinamento degli 

Insegnanti di Educazione Fisica, l’Ospedale di Rivoli ASL TO3, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Città 

della Salute e della Scienza di Torino e l’A.O. Ordine Mauriziano di Torino. 

Il progetto è rivolto agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore della Rete Piemontese che 

promuovono la salute secondo le linee guida della SHE (Schools Health Education). 

Lo studio prevede l’esecuzione di elettrocardiogrammi (ECG) gratuiti all’interno degli Istituti e il rilevamento 

della pressione arteriosa, dell’altezza, del peso e della circonferenza addominale. 

L’obiettivo del progetto è individuare eventuali anomalie cardiache nei ragazzi e orientarli verso uno stile di 

vita sano attraverso lezioni di promozione della salute che si svolgono nella fase successiva agli ECG. 

Nei prossimi giorni si terranno incontri informativi di presentazione del progetto nell’aula magna di via 

Braccini con il seguente calendario: 

Lunedì 17 Dicembre 2018: 

- ore     9:00 – 11:00  le classi prime Sella e Aalto 

- ore  11:00 – 13:00  le classi seconde Sella e la 2A Aalto 

  

Martedì 18 Dicembre 2018: 

- ore    9:00 – 11:00  le classi terze Sella e Aalto 

- ore  11:00 – 13:00  le classi quarte Sella e Aalto e la 2B Aalto 

  

I docenti delle rispettive ore di lezione saranno presenti con gli studenti  in aula magna. 

 

Il dirigente scolastico 

M. Longhi 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 


