
Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile” 

Via Calcinoni, 2 – 31051 Follina (TV) 

Tel. e fax 0438 970556  e-mail: scuolamaternafollina@libero.it 

 

Comunicazione n. 13 

 

Cari genitori delle giraffe, 

in vista del prossimo anno, ci è giunta qua a scuola una comunicazione da parte dell’Istituto Comprensivo di 
Follina. Il Gruppo Ottici di Unascom Confcommercio Treviso (che sostiene il progetto “Bimbovisione”) ha 
organizzato una conferenza gratuita con un ottico optometrista programmata per il giorno 22 gennaio 2015, 

alle ore 20.30, presso la sede di Follina (scuola primaria). In questo incontro verranno illustrati i possibili 

rischi visivi legati ad una errata postura, che i bambini possono assumere sui banchi di scuola e come 

intervenire per prevenirli. Durante questo incontro, inoltre, si parlerà delle relazioni tra visione, postura, 

impugnatura della matita. Chiunque fosse interessato, sa che c’è questa possibilità. 
 

Distinti saluti 

Maestra Alessia 
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