
Catania, 03 febbraio 2014_/* 
** 
*Ai Sigg. DIRIGENTI SCOLASTICI* 
*   ISTITUTI DI I E II GRADO* 
*DI CATANIA E PROVINCIA* 
** 
*Ai Sigg. DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA* 
*ISTITUTI DI I E II GRADO* 
*DI CATANIA E PROVINCIA* 
** 
** 
*_LORO SEDI_* 
** 
** 
*        Con la presente si informano le SS.LL. che  l'Associazione  
Italiana di Oncologia Medica (AIOM)  promuove la qu arta edizione del  
progetto educazionale /"Non fare autogol"/ che util izza il linguaggio  
dello sport per veicolare sani valori educativo-did attici.* 
*        Considerata l'alta valenza dell'iniziativa , si invitano le  
SS.LL ad analizzare la possibilità di un'adesione a l progetto che, di  
seguito, viene illustrato dalla nota di accompagnam ento  
dell'Organizzazione.* 
** 
**/_Si sottolinea, infine, che le varie circolari s ono anche presenti  
sul nostro sito:_/* * 
** 
* 
 
*/_www.scuolasportct.altervista.org  
<http://www.scuolasportct.altervista.org/ >_/*< http://www.scuolasportct.altervista.org/ > 
 
* 
** 
*        Distinti saluti.* 
** 
*IL COORDINATORE DI E.F.S.* 
*/(Prof. Sergio Regalbuto)/* 
** 
****************************** 
Gent.me Prof.sse, Egr. Prof.ri 
 
il progetto educazionale ?*Non fare autogol*?(www.n onfareautogol.it  
<http://www.nonfareautogol.it/ >), giunto alla sua quarta edizione, è  
entrato nel vivo. 
 
Promosso dall?*Associazione Italiana di Oncologia M edica *(*AIOM*),  
utilizza il linguaggio dello sport per veicolare al cuni valori e  
messaggi di salute, con incontri dal vivo nelle scu ole alla presenza dei  
più importanti calciatori della serie A. 
 
Un?iniziativa che ha ricevuto il Patrocinio della * Presidenza del  
Consiglio dei Ministri*, del *Comitato Olimpico Naz ionale Italiano  
(CONI), *della *Federazione Italiana Giuoco Calcio*  *(FIGC)* e della  
*Federazione Medico Sportivo Italiana* (FMSI), nonc hé l?appoggio del  
*Ministero dell?Istruzione Università e Ricerca* (* MIUR*), 
 
*//**_Vi scriviamo per verificare la disponibilità del Vostro Istituto a  
ospitareun?incontro di un?ora (solitamente dalle 10  alle 11) nella  
Vostra Aula Magna o Auditorium con Nicola Legrottag lie del Catania, i  
vostri studenti e un medico oncologo dell?AIOM, per  affrontare temi di  
grande importanza per la salute dei nostri giovani:  dal fumo all?alcol,  
dall?alimentazione sana all?importanza dell?attivit à fisica e altro  
ancora. _* 
 
*__* 
 
     L?evento si svolgerà*giovedì 13 febbraio 2014. * 
 
Ovviamente si tratta di un?iniziativa ?a costo zero ? per l?Istituto. 
 



Nel frattempo Vi invitiamo a far compilare ai vostr i ragazzi il ?*Quiz  
della salute*?, che potete trovare a questo indiriz zo:  
* http://www.nonfareautogol.it/sondaggio-2013.php*  oppure direttamente  
sulla pagina facebook del progetto:*www.facebook.co m/NonfareAutogol  
<http://www.facebook.com/NonfareAutogol >* 
 
     Si tratta di una prima importante occasione pe r i ragazzi per  
saperne di più sui fattori di rischio per la loro s alute: *domande e  
risposte per cominciare ad educare e sensibilizzare  i ragazzi sui temi  
che verranno poi approfonditi durante l?incontro.* Senza dimenticare che  
anche quest?anno *tra gli studenti partecipanti al sondaggio verrà  
estratto il vincitore di un tablet* che verrà premi ato *direttamente dal  
calciatore* durante l?incontro presso l?Istituto se lezionato. 
 
Per qualsiasi chiarimento o informazione restiamo a  Vostra disposizione 
 
Grazie dell?attenzione 
 
     Cordiali saluti 
 
Davide Antonioli 
 
     Progetto "Non fare autogol" 
 
030/226105 
 
info@nonfareautogol.it  < mailto:info@nonfareautogol.it > 

 


