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 Brindisi 3 Ottobre 2019 

      AI Dirigenti Scolastici 

      Istituti di ogni ordine e grado 

           LORO INDIRIZZI 

Ai Presidenti dei Consigli di Istituto 

c/o le scuole di ogni ordine e grado  

           LORO INDIRIZZI 

Ai Docenti referenti per l’educazione alla salute 

delle scuole di ogni ordine e grado  
 

Ai rappresentanti dei genitori c/o SCUOLE 
     e,p.c. 

      Al Dott. Liborio Rainò 

      Responsabile UOSD Promozione della Salute 

      liborio.raino@asl.brindisi.it   BRINDISI 
       

Alla Referente Regionale per la salute 

direzione-puglia@istruzione.it             BARI 

 
Oggetto:  Piano strategico regionale per l’educazione alla salute.  

Conferenza di servizio - Brindisi 22 Ottobre 2019 – Istituto alberghiero “Pertini” Brindisi. 

 

Con riferimento al protocollo di intesa del 31 agosto 2011 tra Regione Puglia e USR Puglia 

relativamente al Piano strategico regionale per l’educazione alla salute ed agli esiti dell’incontro del 

G.I.A. presso l’ASL Brindisi del 2 Ottobre u.s., questo Ufficio informa che viene organizzata una 

Conferenza provinciale di presentazione del Catalogo regionale 2019-2020 il giorno Martedì 22 ottobre 

2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso l'Istituto per i Servizi Alberghieri "S. Pertini", via Appia. 

Alla  Conferenza di servizio sono invitati i Dirigenti Scolastici ed i Docenti Referenti per la 

salute di tutti gli ordini di scuole della provincia, allargata anche ai Presidenti dei Consigli di Istituto ed ai 

rappresentanti dei Genitori.  

La Conferenza si articolerà in due fasi: la prima parte in Aula Magna dove, dopo i saluti 

istituzionali, verranno presentate le caratteristiche e le novità del Catalogo 2019-2020 e gli esiti del lavoro 

svolto negli anni precedenti; successivamente, nel salone di rappresentanza avverrà  una  “Agorà” di 

presentazione dei Progetti più seguiti con l’intervento delle scolaresche impegnate nel precedente anno. 

Si rammenta che le Scuole che intendono aderire ad una o più proposte progettuali per l’anno 

scolastico 2019-20 devono inviare la manifestazione d’interesse compilando la scheda direttamente sul 

Portale della Salute della Regione Puglia (www.sanita.puglia.it) attraverso una procedura telematica 

disponibile nella sezione Prevenzione /Promozione della salute/Scuola/Come Aderire ai Progetti entro e 

non oltre il 25 ottobre 2019. 

 Cordiali saluti      

      IL DIRIGENTE 

    f.to     (Dott.ssa Giuseppina Lotito) 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
                     dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

 

N.B. 

Tutte le scuole devono comunque inviare il nominativo del REFERENTE PER LA SALUTE 

all’indirizzo: massimo.monticelli.br@istruzione.it entro il 21 Ottobre 2019 specificando: 

Istituto – Meccanografico – Cognome – Nome – indirizzo E-mail – cellulare  
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