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Ai Sigg. Genitori degli alunni Classi I primaria dell’Istituto 

Al Sito web 

 

SCREENING AUDIOLOGICO 
 

       Gentilissimi, 

l’Istituto Costabile Guidi, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ed il Rotary 

Club Corigliano Rossano “Sybaris”, promuove due giornata di screening audiologico gratuito rivolto agli 

studenti delle classi prime dei plessi di scuola primaria Guidi, San Francesco e Madonna della Catena. 

 
 La proposta, pervenutaci dalla Dott.ssa Francesca DURANTE, stimata otorinolaringoiatra e socia 

del Club Rotary, nonché promotrice dell’iniziativa in rappresentanza del RC Corigliano Rossano 

“Sibarys” e dell’ASP di Cosenza, ha accolto il nostro favore anche in considerazione delle motivazioni 

che la stessa ci ha fornito, alcune delle quali di carattere squisitamente formativo e non solo 

prettamente di prevenzione primaria: Ai bambini dobbiamo fornire le migliori condizioni in cui possono 

imparare e le ipoacusie possono ripercuotersi sulla formazione dei bambini, con ripercussioni 

sull’attenzione e sui tempi di apprendimento. 

  
 La proficua e consolidata collaborazione del nostro Istituto con l’ASP di Cosenza e con il Rotary 

Club Corigliano Rossano Sybaris in iniziative di prevenzione e cura, che hanno coinvolto la comunità 

scolastica tutta - quali ad esempio il riuscitissimo seminario Momentaneamente Silenziosi, sul mutismo 

selettivo a scuola e a casa e l’accattivante esperienza didattica/conoscitiva con  I Consigli di Capitan 

Max – end covid now - ci suggeriscono certamente di accogliere con impegno l’ulteriore opportunità 

formativa-conoscitiva, finalizzata, questa volta, allo screening uditivo in giovanissima età per la 

protezione dell'udito da possibili danni che condizionerebbero irrimediabilmente la salute e lo sviluppo 

integrale del bambino. 

 

 



 

 

Lo screening audiologico per gli alunni delle classi I, i cui genitori avranno espresso 

preventivamente la loro adesione/autorizzazione è programmato per le giornate di: 

 
-  martedì 5 aprile dalle ore 9:00 alle ore 13:00 per gli allievi del plesso Madonna Della Catena 

-  giovedì 7 aprile dalle ore 9:00 alle ore 13:00 per gli allievi dei plessi Guidi e San Francesco. 

 
 Certa di un Vs positivo accoglimento, allego alla presenta, per ogni Vs approfondimento, la 

proposta operativa pervenutami dalla Dott.ssa Durante 

 

Cordiali saluti. 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 
Firmato digitalmente 

 


