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Alla cortese attenzione 
 
- dei dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

della provincia di Lecco 
- dei docenti referenti di Educazione alla salute 

 
- di Manuela Franchetti – A.T.S. Monza e Brianza 
- di Ornella Perego - A.T.S. Monza e Brianza 
- di Nicoletta Castelli - A.T.S. Monza e Brianza 
 

  LORO SEDI 
 
Oggetto: Scuole e salute: per ripartire  “in forma” – incontro per dirigenti e docenti 
referenti 
 
Con la presente le SS.VV. sono invitate a partecipare all’ incontro che avrà luogo:  
 

Lunedì 10 Settembre dalle ore 14.30 alle ore 16.30  
presso l’Aula Magna dell’Istituto Bertacchi di Lecco (via XI Febbraio, 1) 

 
per discutere il seguente o.d.g.: 
 
- Presentazione di alcune tematiche di salute, da parte dei referenti A.T.S.: 

� La prevenzione delle dipendenze e dell’alcolismo, con riferimento anche al protocollo 
d’intesa tra Prefettura di Lecco, A.T.S. Brianza, A.S.S.T. Lecco e Ufficio Scolastico di 
Lecco 

� La prevenzione del tabagismo, con riferimento anche al protocollo d’intesa tra A.T.S. 
Brianza e numerosi Enti, Associazioni del territorio tra cui l’ Ufficio Scolastico di 
Lecco  

� Spreco alimentare 
- Presentazione della rete delle scuole che promuovono salute, da parte della scuola capo-fila 
della rete lecchese 
- Presentazione del progetto “Life Skill Training Program” e proposta di estensione alle scuole 
primarie e ad altre tematiche di salute, a cura dei referenti A.T.S. 
- Varie ed eventuali 
 
Caldeggiando la partecipazione, per l’importanza delle tematiche trattate, si porgono cordiali 
saluti 
        Il dirigente 
        Luca Volonté 
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