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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4°
OODRSA.REG.UFF. prot.

Cagliari,

/10/2016

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di I grado
Distretti Sanitari di Sanluri e Guspini
Loro Sedi

Al sito web

Oggetto: Formazione per docenti - Corso “Condividere conoscenze, linguaggi e
metodologie di interventi per la realizzazione di percorsi di progettazione partecipata per la
Promozione della Salute nelle scuole”. Poliambulatorio di Guspini, 27 e 28 ottobre 2016.

Nell’ambito delle azioni programmate con la R.A.S. e le Aziende sanitarie locali per la
promozione della salute, l’Azienda sanitaria n. 6 di Sanluri ha organizzato un corso di
formazione interistituzionale per l’apprendimento della metodologia Peer education
“Condividere conoscenze, linguaggi e metodologie di interventi per la realizzazione di
percorsi di progettazione partecipata per la Promozione della Salute nelle scuole”, rivolto
agli operatori sociosanitari e ai docenti delle scuole secondarie di I grado dei due distretti
di Sanluri e Guspini.
Il corso si svolgerà presso il Poliambulatorio di Guspini nei giorni 27 e 28 ottobre per un
totale 14 ore circa; posti riservati ai docenti: 25
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Le SS.LL. sono vivamente invitate a divulgare la nota tra il personale docente, unitamente
programma allegato; i nominativi dei docenti designati referenti per la promozione
della salute dovranno essere trasmessi entro il 22 ottobre p.v. alla c.a. dott.ssa
Luisanna Balia e-mail: lbalia@aslsanluri.it .
ASL 6 Sanluri- Dipartimento di Prevenzione
Referente dott.ssa Luisanna Balia
Per ulteriori informazioni si segnala il recapito della Tutor:
Sig.ra Lucia Sachitella tel. 070-935979.
USR per la Sardegna
Referente Mariarosaria Maiorano 070/65004275.
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