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Circolare n. 0077         Ancona, 30.09.2022 
 

Alle studentesse 
Classi prime-seconde-terze-quarte 

Alle Famiglie delle studentesse 

p.c. A tutti i docenti 
p.c. Al personale ATA 

p.c. Alla DSGA 
 
Oggetto: giornata informativa sull’Endometriosi a cura dell’A.P.E. (Associazione Progetto Endometriosi) – 
15 Ottobre 2022. 
 

L’IIS VANVITELLI STRACCA ANGELINI e l’A.P.E. (Associazione Progetto Endometriosi) organizzano il 15 
Ottobre 2022 una giornata informativa sull’Endometriosi, rivolta principalmente alle ragazze frequentanti 
l’IIS Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona. 
 

Obiettivo fondamentale dell’A.P.E. è la promozione delle informazioni in relazione all’endometriosi per le 
donne, i loro famigliari, il personale sanitario e le istituzioni al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e 
sostenere chi ne è affetta. 
 

L’endometriosi è una malattia complessa, cronica e poco conosciuta, originata dalla presenza anomala del 
tessuto che riveste la parete interna dell’utero, chiamato endometrio, in altri organi (ad esempio ovaie, 
tube, peritoneo, vagina e talvolta anche intestino e vescica). 
L’endometriosi è una malattia ormono - dipendente e tutti i mesi, sotto gli effetti del ciclo mestruale, il 
tessuto impiantato in sede anomala va incontro ad un sanguinamento interno: ciò dà origine a cisti, 
infiammazioni croniche degli organi nei quali si impiantano questi focolai, cicatrici, aderenze e, in alcuni 
casi, infertilità. 
L’infiammazione di questi tessuti incide pesantemente sulla qualità di vita della donna in quanto, il dolore 
che l’endometriosi (specialmente quella extra genitale) comporta invalida il normale svolgimento delle 
attività quotidiane, i rapporti interpersonali. 
 

Per motivi organizzativi e per evitare assembramenti la giornata sarà effettuata in due sessioni, rivolta 
unicamente alle studentesse dell’istituzione scolastica, secondo la seguente organizzazione: 
 

1^ sessione ore 8.30-10.30 presso l’Auditorium la formazione sarà effettuata a favore delle studentesse 
delle classi prime e seconde. 
Gli alunni resteranno in aula sotto la sorveglianza dei docenti in orario o dei docenti che effettuano la 
sostituzione nella classe. 
 

Le studentesse di ciascuna classe saranno accompagnate in Auditorium sotto la vigilanza del dirigente 
scolastico e di n. 5 docenti, secondo la seguente organizzazione: 
 

• Aule corridoio primo piano plesso A: sorveglianza ed accompagnamento in auditorium a cura del 
prof. Augello 

• Aule corridoio secondo piano plesso A: sorveglianza ed accompagnamento in auditorium a cura del 
prof. Toma 
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• Aule corridoio piano terra plesso A: sorveglianza ed accompagnamento in auditorium a cura del 
prof.Nicolini 

• Aule corridoio piano presidenza plesso B: sorveglianza ed accompagnamento in auditorium a cura 
del prof.Pistillo 

• Aule corridoio piano secondo plesso B: sorveglianza ed accompagnamento in auditorium a cura del 
prof.Mangialardi 

Al termine della sessione formativa i docenti in vigilanza riaccompagneranno nelle rispettive aule le 
studentesse 
 

2^ sessione ore 10.30-12.30 presso l’Auditorium la formazione sarà effettuata a favore delle studentesse 
delle classi  terze e quarte. 
Gli alunni resteranno in aula sotto la sorveglianza dei docenti in orario o del docente che effettua la 
sostituzione nella classe. 
Le studentesse saranno accompagnate in auditorium sotto la vigilanza del dirigente scolastico e di n. 5 
docenti, secondo la seguente organizzazione: 
 

• Aule corridoio primo piano plesso A: sorveglianza ed accompagnamento in auditorium a cura del 
prof. Esposto 

• Aule corridoio secondo piano plesso A: sorveglianza ed accompagnamento in auditorium a cura del 
prof. Zura 

• Aule corridoio piano terra plesso A: sorveglianza ed accompagnamento in auditorium a cura del 
prof. Boldrini 

• Aule corridoio piano presidenza plesso B: sorveglianza ed accompagnamento in auditorium a cura 
del prof. Sardella 

• Aule corridoio piano secondo plesso B: sorveglianza ed accompagnamento in auditorium a cura del 
prof. Massimi 

 

Al termine della sessione formativa i docenti in vigilanza in auditorium riaccompagneranno nelle rispettive 
aule le studentesse. 

Si pregano i coordinatori di classe di consegnare alle studentesse l’apposita autorizzazione che dovrà essere 
firmata dai genitori entro il giorno 8 ottobre 2022. 
 

Grazie per la collaborazione. 

Distinti saluti. 
 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof. Ing. Francesco Savore 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
(Autorizzazione da riconsegnare, con firma, al coordinatore di classe) 

 

 
Con la presente i sottoscritti_______________________________e________________________________ 
 
Genitori dell’alunna _____________________________della classe __________ 
 

autorizzano la partecipazione alla giornata informativa dell’endometriosi che si terrà presso l’auditorium ISTVAS il  
 

giorno 15 Ottobre 2022. 
 
In fede 
 
Data:          Firma: 

         _______________________________ 


