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Preg.mi  
         Dirigenti Scolastici  
         Scuole Elementari 
         Scuole Medie  
         Scuole Superiori 
  
         LORO SEDI 

Bari, ottobre 2020 
 
Circolare  
Prot.n.253/2020/Prov. 
   
 

 
Oggetto: Incontri sulla prevenzione dei tumori: iniziative riguardanti gli alunni, i docenti e le famiglie (Cir. 
Min. n.143 del 27/04/94, Prot.n. 31255 e successivo protocollo d’intesa con il MIUR prot.n.386 del 
24/02/2005). 
 
 
 Anche quest’anno la Sezione Provinciale di Bari della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 

(LILT) pone in essere la campagna di sensibilizzazione, informazione ed educazione sanitaria nelle scuole 
di ogni ordine e grado di Bari e provincia, trattando (come si può rilevare dal piano di intervento allegato) 
argomenti di grande attualità per la prevenzione dei tumori. 
 Medici esperti operanti nell’ambito della LILT possono intervenire, su segnalazione di disponibilità 

da parte delle Scuole interessate, con diapositive e materiale informativo edito dalla stessa LILT e 
gratuitamente distribuibile. 
 Le numerose richieste pervenute negli anni precedenti ed i lusinghieri risultati ottenuti inducono la 

scrivente a continuare in questo impegno sociale utile sia per gli alunni che per le famiglie e l’intera 
comunità. 
 Nel rispetto delle normative anticontagio COVID19 gli incontri, per questo anno 
scolastico, potranno essere effettuate nelle singole classi, da parte del medico LILT come 
relatore. 
 Preghiamo di inviare eventuale lettera di adesione alla Segreteria della LILT (anche via mail) – C.so 

Italia 187 – mail: bari@lilt.it  Tel. 3517793111. 
  
 
 Distinti saluti. 

     
            

La Presidente LILT Bari 

Dr.ssa Roberta Lovreglio 

           
           
 
 
 
 

 
 
 
 
            ….segue…  
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PROGETTO 

EDUCAZIONE SANITARIA NELLE SCUOLE DI BARI E PROVINCIA  
Anno Scolastico  2020/2021 

 
Oggetto: Piano di intervento negli Istituti e nelle Scuole di Bari e provincia elaborato dalla Sezione  
                Provinciale di Bari della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) per  
     problemi attinenti alla salute e per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori. 
 

Scuole Medie di II grado 
 Il piano prevede incontri di studenti e docenti con medici operanti nell’ambito della LILT. 
 Gli argomenti da trattare sono i seguenti: 
• concetto di tumore; 
• probabili cause e possibilità di rimozione delle stesse; 
• educazione ad una sana alimentazione ed ad un corretto stile di vita; 
• lotta al fumo; 

• prevenzione e diagnosi precoce con particolare riferimento ai tumori del polmone e della mammella. 
 Gli incontri si terranno nelle ore antimeridiane; le date e le modalità saranno concordate di volta in 
volta con i Capi d’Istituto tramite la segreteria organizzativa della LILT. 
   
 

 Periodo: da gennaio 2021 a maggio 2021. 
 

 Gli incontri saranno articolati come segue: 
1) presentazione della LILT, le sue finalità, aree e modi d’intervento della Sezione barese, etc. 
2) trattazione dell’argomento scelto con l’ausilio, dove possibile, di diapositive e/o lucidi; 
3) distribuzione gratuita di materiale informativo edito dalla Lega per l’ulteriore approfondimento  

    degli argomenti trattati; 
4) dibattito. 

Scuole Medie di I grado  
Quinte classi delle Scuole Elementari 

 
 Gli incontri si svolgeranno come per le Scuole Superiori, ma avranno come tema principale la lotta 
al fumo e la scelta di corretti stili di vita. 

___________________________ 
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