
 

 
Ministero   dell ‘ Istruzione ,  dell ‘  Univers ità  e della Ricerca  

Ufficio  Scolastico  Regionale  p er la Campania  

Direzione Generale  

 
 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Primarie, Secondarie di 1° grado ed 

 Istituti Comprensivi  
della Città Metropolitana di Napoli 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Progetto  “Guardiamoli negli occhi” - Screening visivo in età scolare - Fondazione Istituto                
               Strachan-Rodinò Onlus – A.S. 2016/2017. 
 

                
              Si informano le SS.LL. che la Fondazione  Istituto Strachan-Rodinò Onlus di Napoli, 
riconosciuta con D.P.G R. n. 619 del 22 settembre 2003 (Decreto n. 46 del 16 marzo 2005) e iscritta 

al n. 181 del Registro Regionale della persone giuridiche, nell’ambito delle attività istituzionali, 
programmate per l’anno scolastico 2016/2017, promuove e sostiene il Progetto “Guardiamoli negli 

occhi”, progetto di screening gratuito per la prevenzione e la diagnosi delle malattie e disturbi della 
vista in età scolare. 
    Il predetto Progetto, che nasce dall’esigenza di “fare cultura” sulla “disabilità” e di “fare 

promozione” di un “sistema di prevenzione e difesa sociale” a favore dei soggetti adolescenti con 
difficoltà visive, è diretto agli alunni del primo ciclo d’istruzione, appartenenti alle Istituzioni 

scolastiche dei novantadue Comuni della Città Metropolitana di Napoli.  
            Nella volontà di attivare un’azione sinergica tra le enunciate Istituzioni e in considerazione 
della valenza socio-preventiva dell’iniziativa, le SS.LL. cureranno la diffusione della presente nota 

onde sensibilizzare la partecipazione di docenti, studenti e genitori. 
           Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la Fondazione Istituto 

Strachan-Rodinò Onlus per l'assistenza ai minorati della vista - Via Gino Doria, n. 75 – 80128 
Napoli (Tel. e Fax.: 081/417813 - E-mail: fondazionerodino@libero.it - Pec: fondazionestrachanrodino@pec.it). 

           Inoltre, i dettagli dell’iter progettuale saranno disponibili sul seguente Sito web: 
www.fondazionestrachanrodino.it 

Si ringrazia per la collaborazione che sarà fornita. 
 

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE   
                                                                                                 Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

                                                                                              

 

 

 
LF/bp 

Bruno Palmieri 

Direzione Generale 

Tel. 081.5576379 
E-mail: bruno.palmieri@istruzione.it 
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