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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado statali e paritari
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori
delle Scuole aderenti alla Rete SPS
di Milano e Città Metropolitana
Ai docenti Referenti Promozione Salute

Oggetto: Sportelli psicologici – Invito a momento formativo focalizzato sulle ricadute
psicologiche della pandemia e della guerra in Ucraina.

Per approfondire la riflessione sulle modalità attraverso le quali poter lavorare in sinergia con tutti gli
attori coinvolti per la promozione della salute, la cabina di regia provinciale della Rete SPS di Milano e
Città Metropolitana, in collaborazione con ATS Milano, promuove un ulteriore momento di confronto con
tutte le figure professionali individuate dai Dirigenti scolastici a seguito di avviso di bando interno.
Per tutti i professionisti degli sportelli è possibile iscriversi al momento formativo focalizzato sulle ricadute
psicologiche della pandemia e della guerra in Ucraina su bambini e ragazzi e sugli opportuni interventi di
prevenzione e promozione della salute.
L'incontro si terrà, tramite la piattaforma Microsoft Teams, in data 6 maggio, dalle ore 11.00 alle ore
12.30.
Per l'iscrizione è necessario inviare una e-mail di richiesta di iscrizione con i propri dati (nome, cognome,
contatto mail, ente d’appartenenza ed eventuale numero telefonico) all'indirizzo percorsiciclodivita@atsmilano.it entro mercoledì 27 aprile 2022.
Agli iscritti verrà inviato successivamente il link per partecipare all'incontro.
Ringraziando per la consueta attenzione e per la diffusione dell’iniziativa ai professionisti incaricati, si
inviano saluti cordiali.
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