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Circolare N. 113       - Ai Responsabili di plesso 

Voghera, 14/10/2019       - Agli atti 

 

OGGETTO: PROGETTO “NATURA CHE CURA” 

 

La PRM Academy (International Academy of Physiological Regulating Medicine), grazie alla disponibilità 
dei Medici Chirurghi associati, esperti in Medicine di origine biologico-naturale, propone alle scolaresche 
una lezione intitolata “Natura che cura”, allo scopo di sensibilizzare i giovani alla prevenzione delle 
malattie, alla conduzione di stili di vita salutari e al mondo della medicina biologica. 
Il progetto “Natura che cura” proposto alla nostra Scuola dalla “Parafarmacia Salvadeo” è completamente 
gratuito, sia per la scuola sia per le famiglie, grazie al supporto di GUNA S.p.a., sponsor del progetto. 
Gli incontri, della durata di un’ora e mezza, saranno dedicati nel corso della mattina agli 
studenti e insegnanti ed eventualmente nel pomeriggio ai genitori, il tutto coordinato - a titolo 
volontaristico - dalla segreteria della PRM Academy. 
Ogni studente riceverà un simpatico gadget cartotecnico e un opuscolo da portare a casa così da 
informare i genitori dell’avvenuta lezione. 
L’iniziativa è indirizzata, in special modo, agli alunni degli ultimi tre anni della Scuola Primaria ed a tutti i 
tre anni della Scuola Secondaria di Primo Grado, coinvolgendo studenti dagli 8 ai 13 anni. Allo scopo di 
aiutare i giovani a comprendere le potenzialità dei rimedi naturali in chiave preventiva, al fine di 
aumentare l’indice di benessere nella popolazione. 
L’unica richiesta avanzata all’Istituto aderente è la disponibilità di una sala sufficientemente capiente – 
aula magna, teatro, palestra, ecc. – dotata di strumentazioni informatiche, come PC, Lim, videoproiettore, 
microfono. 

 

Le classi interessate sono pregate di compilare e riconsegnare in segreteria il modulo allegato entro il 

22/10/2019. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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