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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
aderenti alla Rete Scuole che Promuovono Salute
di Milano e Città Metropolitana
A tutti i docenti referenti per la Promozione salute
delle Istituzioni Scolastiche
di Milano e Città Metropolitana

Oggetto: Calendario incontri Rete Scuole che Promuovono Salute
Milano e Città Metropolitana - anno scolastico 2018/2019
A seguito dell’Assemblea dei Dirigenti Scolastici aderenti alla Rete delle Scuole che
Promuovono Salute, tenutasi lo scorso 9 gennaio, (vedi nota http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/wpcontent/uploads/2018/12/m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO-UFFICIALE-U-0021278.21-12-2018.pdf) si avvia il
percorso di formazione che ha come tema i “La promozione della Salute in adolescenza”, con
un approfondimento particolare riguardo ai Disturbi Alimentari (DCA) che esordiscono in età
evolutiva, hanno picco in età adolescenziale e possono compromettere il fisiologico processo di
sviluppo identitario, le modalità di comunicazione e relazione con i pari e con gli adulti di riferimento,
le capacità di gestione delle relazioni in famiglia.
In allegato viene riportato il programma degli incontri, la locandina della giornata di
approfondimento e il materiale relativo allo scorso incontro assembleare.
Per l'iscrizione è necessaria la compilazione, entro e non oltre il prossimo 9 febbraio, del
form dedicato reperibile al link: https://goo.gl/forms/TfYRYJlXF71mw1zC3
Considerata la rilevanza dell’iniziativa si confida nelle SS.LL. per la diffusione ai docenti
interessati.

Il dirigente
Yuri Coppi
YC/ls
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A corredo della presente nota, vi sono n° 2 allegati
Calendario incontri Scuole Rete SPS Milano
Locandina DCA
MATERIALI:
Lo stato della Rete SPS – gennaio19
Presentazione approfondimento DCA
ATS e scuola-formazione

Per informazioni:
Laura Stampini – 02.92891450
laura.stampini@istruzione.it
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