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Valmorea, 18 Febbraio 2017

CIRCOLARE N. 106 A.S. 2016-2017
Ai Genitori degli alunni
Classi 1^ e 2^
SCUOLA PRIMARIA
di ALBIOLO
Ai Docenti
Agli atti

Oggetto: VISION DAY- 9 marzo 2017

In data 15/2/2017 il Consiglio di Interclasse Docenti della Scuola Primaria di Albiolo, in seduta
straordinaria, ha approvato all’unanimità per le classi 1^ e 2^ la proposta ludico educativa “ Vision
Day”, promossa da Green Vision in collaborazione e con il contributo scientifico di A.I.M.O.
(Associazione Italiana Medici Oculisti) per la prevenzione della salute della vista.
Il Vision Day prevede un laboratorio didattico in data 9 marzo 2017, con un’attività collettiva e la
visione di un cartone animato- condotto da un animatore specializzato e un’attività di depistage *
gratuito della vista seguendo un protocollo condiviso nelle scuole del territorio. Il depistage,
realizzato da un oculista A.I.M.O, con la collaborazione di un ottico Green Vision mette in evidenza
alcuni parametri essenziali per l’individuazione di eventuali problematiche oculistiche e misura le
abilità visive dei bambini in modalità non invasiva.
*Depistage= con l’ausilio di un refrattometro pediatrico verranno rilevati i parametri refrattivi
oggettivi binoculari (miopia, ipermetropia, astigmatismo) e l’allineamento degli assi visivi. Con le
tavole ototipiche pediatriche verranno valutate le capacità visive e con uno stereo test le abilità della
funzione visiva binoculare. Saranno espressi sotto forma di semaforo: verde = nella norma,
arancione= incerto, rosso= fuori norma, al fine di suggerire la necessità di un eventuale
approfondimento con il proprio oculista. I risultati del depistage verranno consegnati alla scuola in
busta chiusa indirizzata ai familiari.
La realizzazione di questa iniziativa non comporterà oneri né per la scuola né per gli alunni.
Si precisa che le rappresentanti delle classi coinvolte sono state messe al corrente e hanno accolto
con entusiasmo la possibilità di tale iniziativa.
Si richiede ai genitori degli alunni coinvolti di compilare e rendere entro il 24 febbraio il tagliando
sotto riportato con l’autorizzazione allo svolgimento del depistage.
Cordiali saluti
Fto la Docente Referente
Paola Legramandi

FTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bernasconi

==================================================================================
(Tagliando da compilare e restituire entro il 24/2/2017 all’insegnante prevalente )

I sottoscritti_________________________________________________________ genitori dell’alunno/a
___________________________ classe ___ sez _________Scuola Primaria di Albiolo hanno preso
visione della Circolare n. 106 e □ autorizzano □ non autorizzano il minore ad essere sottoposto al test visivo
descritto.

Data ___________________Firme____________________________________________________

