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COMUNICAZIONE n° 35 

a. s. 2017/18 

 

 Al personale docente 
All’albo 

 

 

Oggetto: Piano Strategico Regionale per la Promozione della Salute nelle Scuole. 

   
 

La Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale hanno inserito nel "Piano 

strategico regionale per la promozione della salute nelle scuole" il programma a valenza 

regionale di educazione alimentare e di promozione di corretti stili di vita denominato 

"AttivaMente Sani". 

Il programma ha l'obiettivo generale di "Favorire l'adozione di stili di vita salutari e 

promuovere il potenziamento dei fattori di protezione (life skill, empowerment) nella 

popolazione scolastica" ed è articolato in progettualità specifiche: 

 

 La Scuola AttiveMente promuove e progetta Salute (Scuole ogni ordine e grado) 

 Attivamente Sani a scuola (sorveglianza IV e V secondaria di secondo grado); 

 

I docenti interessati sono invitati alla lettura dell’allegata documentazione ed a 

comunicare alla Sig. Fiore l’adesione della propria classe. 

 

Bisceglie, 12 ottobre 2017 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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REGIONE PUGLIA

Azienda Sanitaria Locale B T

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

mAs A~ P<4I*
Centro di Dietologia Territoriale

BA'RLETTA-ANDRIA-TRANI
DIRETTORE Dr. Pantaleo Magarelli

Egregio Dirigente,

in vista della ripresa delle attività scolastiche, ai fini di una programmazione puntuale e
tempestiva, questo Servizio ha pensato di fare cosa gradita anticipandoLe i contenuti delle
progettualità regionali in tema di educazione alimentare e promozione di corretti stili di vita
presenti sulla VI edizione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa nelle Scuole in cui il
nostro Servizio ha avuto una parte attiva nella progettualità e predisposizione dei contenuti.
La Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale (Protocollo di intesa DGR n.1702/11) hanno
inserito nel "Piano Strategico Regionale per la Promozione della Salute nelle Scuole" il Programma
a valenza regionale di Educazione alimentare e di Promozione di corretti Stili di Vita denominato
"AttivaMente Sani", selezionato dal Ministero della Salute e presentato il 4 maggio 2017 a
Roma, durante il Convegno Dieci anni di OKkio alla Salute: i risultati della V raccolta dati e le
sfide future, quale esempio di buona pratica per la promozione della Salute nella Scuola.
Il programma ha l'obiettivo generale di "Favorire l'adozione di stili di vita salutari e promuovere
il potenziamento dei fattori di protezione (life skill, empowerment) nella popolazione scolastica"
ed è articolato in 3 progettualità specifiche per ogni diverso ordine e grado scolastico:

1. La Scuola AttiveMente promuove eprogetta Salute (Scuole ogni ordine e grado)
2. Ospitalità Mediterranea (IIl, IVe V Primaria e I, II e III Secondaria di Primo grado)
3.Attivamente Sani a scuola (sorveglianza We VSecondaria di Secondo grado)

Nel nostro Paese, infatti, aumenta la preoccupazione per la notevole diffusione di patologie legate a
comportamenti a rischio quali la sedentarietà e abitudini alimentari scorrette. Una tendenza
preoccupante che, purtroppo, riguarda un numero sempre crescente di ragazzi.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità, a contrasto di tale fenomeno, raccomanda un approccio
integrato e la letteratura scientifica delinea alcune modalità per attuare strategie preventive attive
ed efficaci, evidenziando l'importanza dell'integrazione della strategia individuale con quella
collettiva, ponendo al primo posto il coinvolgimento attivo della famiglia e della Scuola.
Gli interventi sono attuabili esclusivamente attraverso una collaborazione tra mondo della scuola
e mondo della salute e necessita del Suo prezioso contributo, anche in qualità di ponte tra
Istituzione e famiglia.
Qualora la Vs Scuola fosse interessata ad una o più progettualità proposte chiediamo di segnalarci
via e-mail o telefonicamente il progetto prescelto e l'insegnante di riferimento, nelle more della
distribuzione del Catalogo Regionale per l'anno scolastico 2017-2018.
In allegato le schede delle 2 progettualità del programma "AttivaMente Sani".

Per eventuali chiarimenti, La preghiamo di rivolgersi in ASL al Dr. Giacomo Domenico Stingi al

numero di telefono 339.4983383,0 all'indirizzo e-mail: gistingi@alice.it.

TIDirettore SIAN A
Dott.Pan~ -.



AttivaMente Sani: “La scuola  progetta e  promuove salute” ( merende buone, giochi di strada,
distributori, attività fisica, ristorazione scolastica,... )

LA SCUOLA  PROGETTA  E PROMUOVE SALUTE: Obiettivi, contesto e metodi 

Obiettivo generale :

Favorire l’adozione di stili di vita salutari e promuovere il potenziamento dei fattori di protezione

(life skill, empowerment) nella popolazione scolastica.

 Obiettivo specifico:

Aumentare le competenze in ambito nutrizionale   dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e delle

famiglie  al fine di rendere più efficaci gli interventi di prevenzione e promozione della salute  nel

setting Scuola. 

Sulla base delle considerazioni su riportate e dalla verifica di ripetuti riscontri di realtà simili a

quella descritta nell' esempio,  in sintonia con le raccomandazioni presenti in letteratura, si darà vita

ad  un  percorso  progettuale  caratterizzato  da  una  metodologia  partecipativa  e  comunicativa

finalizzata all’attivazione di processi di coinvolgimento della scuola e  delle famiglie.

Il  Progetto  coinvolge  in  modo  attivo  le  tre  figure  portanti  dell’impianto  progettuale  (dirigenti,

insegnanti  e genitori),  figure che costituiscono, per i  bambini frequentanti  la scuola,  modelli  di

riferimento sia  in ambito socio-educativo che affettivo. 

Il Progetto prevede contenuti differenziati e trattati in modo funzionale alle necessità, ai differenti

ruoli, competenze e responsabilità, perseguendo un obiettivo comune. In particolare gli interventi

saranno rivolti:

 ai dirigenti scolastici ed insegnanti per sensibilizzarli a istituire un decalogo della salute da

adottare a scuola, iniziative quali la merenda salutare, la riscoperta dei "giochi di strada"

uso  e  contenuti  dei  distributori  di  alimenti  e  bevande,  sicurezza  alimentare,  gestione

problemi legati ad intolleranze ed allergie alimentari,  valenza dell'educazione alimentare,

diffusione delle linee di indirizzo per la ristorazione scolastica, ecc...

 agli  insegnanti  che  assistono  ai  pasti dei  bambini  durante  la  ristorazione  scolastica



( diffusione delle linee di indirizzo per la ristorazione scolastica, importanza della refezione

scolastica come  momento fondamentale di educazione alimentare, idiosincrasie alimentari,

sicurezza alimentare, gestione problemi legati ad intolleranze ed allergie alimentari, ecc..).

 alla famiglia quali rappresentanti dei genitori e/o componenti della Commissione Mensa

(Diffusione  delle  linee  di  indirizzo  per  la  ristorazione  scolastica,  ruolo  della  C.M.,

importanza  della  refezione  scolastica  come   momento  fondamentale  di  educazione

alimentare,  gestione problemi legati ad intolleranze ed allergie alimentari, ecc..)

Sono previsti  momenti formativi  di 4 ore ciascuno con i seguenti contenuti:

1) Promozione  di  corretti  stili  di  vita  (Merenda  salutare,  giochi  di  strada,  distributori  di

alimenti e bevande, ecc..)

2) Diffusione delle Linee di indirizzo della Ristorazione Scolastica

3) Sicurezza alimentare, Sicurezza nutrizionale, intolleranze ed allergie

4) Definizione protocollo "La scuola promuove Salute"

Impegno richiesto

Al  Dirigente  scolastico: Garantire  la  propria  partecipazione  agli  incontri  di

formazione/informazione e quella degli insegnanti in orario pomeridiano,  definire  e sottoscrivere

un protocollo comune che contempli le buone pratiche da adottare per "La scuola promuove Salute"

Agli  insegnanti: Partecipare  agli  incontri  di  formazione/informazione  in  orario  pomeridiano  e

collaborare alla stesura e condividere un protocollo comune che contempli le buone pratiche da

adottare per "La scuola promuove Salute" 

Alla  famiglia:  Partecipare  agli  incontri  di  formazione/informazione  in  orario  pomeridiano  e

collaborare  alla  stesura   e  condividere  protocollo  comune  che  contempli  le  buone  pratiche  da

adottare per "La scuola promuove Salute" 

Il presente progetto è in parte costruito ed in continuità con quanto conseguito nei precedenti
PRP ad  oggi  e  vuole  essere  la  conferma  e/o  l'aggiornamento  di  progettualità  regionali  o
aziendali, supportati da strategie e azioni evidence based, proposti e svolti negli anni passati
dai  SIAN  della  Regione  Puglia.  (“Continui  Interventi  Preventivi  per  il  Controllo  Integrato
dell’Obesità Pediatrica” CIPXCIOP, "Porta la frutta a scuola", La Ristorazione Scolastica,    ...)

 



AttivaMente Sani per la Scuola Primaria: OSPITALITA' MEDITERRANEA 

Introduzione
           La continua crescita  della  prevalenza del  sovrappeso e  dell’obesità  è  causa di  serie 

preoccupazioni in tutte le regioni del mondo, e il fenomeno si configura sempre più come pandemia 

globale. 

La dieta poco salutare comincia già nei primi anni di vita, con un eccesso di proteine, carboidrati  

semplici, grassi saturi e sodio, e un basso consumo di ferro e fibra alimentare.

Come riportato in uno studio pubblicato sull’International Journal of Food Science and Nutrition, i 

bambini in media traggono oltre il 40% dell’energia quotidiana dai grassi e consumano una quantità 

di frutta e verdura più bassa rispetto a quanto raccomandato dalle Linee guida. 

The Lancet  lancia  l’allarme di  “un’epidemia  mondiale”  di  patologie  collegate  all’obesità  come 

diabete, ipertensione, cancro e malattie cardiovascolari: „A lungo considerata un effetto collaterale  

della vita moderna nei paesi ricchi e industrializzati, l’obesità si sta diffondendo anche nei paesi in  

via di sviluppo”.

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha pubblicato il 25.01.2016 il rapporto finale della 

commissione ECHO (Ending Childhood Obesity)   incaricata di formulare proposte  per fermare 

l’obesità infantile. 

Il rapporto, frutto di due anni di lavoro, disegna uno scenario molto allarmante, soprattutto nei paesi  

in via di sviluppo: dal 1990 al 2014 il numero di bambini in sovrappeso è raddoppiato da 7,5 a 15,5 

milioni.

Tra il 1990 e il 2014, la percentuale di bambini di età inferiore ai cinque anni in sovrappeso è 

passata dal 4,8% al 6,1%, il che significa, in numeri assoluti, da 31 a 41 milioni. Durante lo stesso 

periodo,  nei  paesi  a  basso  o  medio  reddito  il  numero  di  bambini  in  sovrappeso  è  più  che 

raddoppiato, passando da 7,5 milioni a 15,5 milioni. Sulla base dei dati 2014, quasi la metà (48%) 

di tutti i bambini con meno di cinque anni in sovrappeso e obesi vive in Asia e un quarto in Africa 

( il numero è quasi raddoppiato, rispetto al 1990, passando da 5,4 milioni a 10,3 milioni).

Secondo il rapporto, molti bambini crescono oggi in ambienti che incoraggiano l’aumento di peso e 

obesità. Spinta dalla globalizzazione e urbanizzazione, l’esposizione ad ambienti insalubri 

Si tratta di una tendenza in aumento nei paesi in alto, medio e a basso reddito e in tutti i gruppi  

socio-economici..  Il  fattore che più incide  nei  paesi  in  via  di  sviluppo è la  diffusione dai  cibi 

malsani e di bevande analcoliche.

Il Rapporto ECHO formula una serie di raccomandazioni rivolte ai governi,  per invertire la 

tendenza. Si tratta di promuovere l’assunzione di cibi sani e di scoraggiare il junk food mediante 



una tassazione efficace sulle bevande zuccherate. Occorre porre dei limiti anche al marketing. Per 

quanto riguarda l’educazione e l’informazione delle persone, l’Oms afferma che la cultura della 

nutrizione e della salute dovrebbero far parte  dell’istruzione scolastica, facendo in modo che le 

informazioni  e  le  linee  guida  nutrizionali  siano  diffuse  in  modo  semplice,  comprensibile  e 

accessibile a tutti i gruppi sociali.

Il Rapporto indica 6 principali raccomandazioni per i governi:

• Promuovere l’assunzione di cibi sani; 

• Promuovere l’attività fisica; 

• Prestare particolare attenzione alle fasi del preconcepimento e della gravidanza;

• Promuovere la dieta sana e l’attività fisica fin dalla prima età infantile; 

• Continuare a promuovere la dieta sana e l’attività fisica anche nei bambini in età scolare;

• Tenere sotto controllo il peso.

In Italia il Sistema di sorveglianza "OKkio alla SALUTE", promosso dal Ministero della Salute - 

CCM (Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie) coordinato dall’Istituto superiore di 

sanità, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, le Regioni 

e le Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito del programma strategico Guadagnare salute - Rendere 

facili le scelte salutari, ci fornisce,  una fotografia dello stato di salute dei bambini. Dal 2008 a oggi 

diminuiscono leggermente i bambini di 8-9 anni in sovrappeso e quelli obesi, ma l'Italia resta ai 

primi posti d'Europa per l'eccesso ponderale infantile.

 In particolare, i dati del 2014 mostrano:

i bambini in sovrappeso sono il 20,9%

i bambini obesi sono il 9,8%

le prevalenze più alte si registrano nelle Regioni del sud e del centro.

OSPITALITA' MEDITERRANEA : Obiettivi, contesto e metodi 

Obiettivo generale Favorire l’adozione di stili di vita salutari e promuovere il potenziamento dei 

fattori di protezione (life skill, empowerment) nella popolazione scolastica.

Obiettivi specifici Rendere il   bambino protagonista del processo di apprendimento, rendendolo 

consapevole  dei  propri  comportamenti  alimentari  e  stile  di  vita   attraverso  un  percorso  di 

apprendimento riflessivo basato sulla teoria del cambiamento cognitivo comportamentale.

Destinatari finali: Alunni della Scuola Primaria:  III, IV, V classe

Destinatari intermedi: Gli insegnanti e la famiglia  



Le evidenze  indicano  che i migliori risultati  si ottengono nel contesto scolastico,  orientati al 

contrasto sia dei determinanti individuali, che familiari e sia  di quelli appartenenti all’ambiente di  

vita infatti gli approcci integrati che riguardano il benessere dei bambini e lo sviluppo nella prima 

infanzia producono risultati migliori e più equi sia in termini di salute sia di istruzione.

Le  linee  guida  per  l’educazione  alimentare  2015  del  MIUR  ci  impongono  una  innovazione 

nell’approccio didattico con modalità esperenziali in modo da favorire l’esplorazione del mondo del 

cibo  da  diverse  angolature  ed  incidere  sui  comportamenti  e  stili  di  vita  in  direzione  della 

promozione della salute nel contesto scolastico.

A questo proposito se ne riporta uno stralcio:

„(..)….sulla spinta di una crescente urgenza di tipo sanitario, legata agli effetti sempre più evidenti  

della cattiva alimentazione tra i più giovani, si commise spesso l’errore di confondere gli obiettivi  

dell’intervento educativo con i  contenuti  da trattare. Non di rado ci  si ritrovò così a proporre  

concetti  tecnico nutrizionali  complessi  - si parlava, per esempio, di calorie,  principi nutritivi e  

metabolismo ai bambini delle Scuole materne ed elementari - con l’idea che un approccio di tipo  

cognitivo tecnico scientifico potesse condurre a una reale presa di coscienza da parte dei giovani e  

a  un’effettiva  modificazione  del  loro  comportamento.  Un’idea  che,  nei  fatti,  si  è  dimostrata  

sbagliata.“

Secondo i dettami più recenti della ricerca riguardo l’educazione nutrizionale è fondamentale l’uso 

di metodologie e strumenti  didattici  innovativi che consentano di raggiungere consapevolezza e 

libertà  di  scelta,  superando  la  vecchia  impostazione  dell’esperto  che  propina  nozioni 

preconfezionato  e  prescrittive  da  applicare  in  classe  passivamente  e  lontane  da  un  percorso  di 

apprendimento attivo.

 In  questi  ultimi  anni  la  ricerca  psicopedagogica  continua  a  dare  grande  valore  all’approccio 

esperenziale quale metodo  di educazione indiretto, non imposto o mediato da esperti o insegnanti, 

ma  che porta il soggetto (bambino, adulto) al  cambiamento attraverso l’esperienza diretta che lo 

coinvolga  dal  punto  di  vista  emotivo,  percettivo  e   cognitivo   permettendogli  di  mettere  in 

discussione il proprio vissuto percepito fino a quel momento come unico ed universale. 

L’educazione  alimentare  non  può  essere  rappresentata  esclusivamente  da  regole  nutrizionali  e 

comportamentali poichè il consumo del cibo sottende non solo a soddisfare un bisogno fisiologico 

ma implica bisogni di esperienze piacevoli, sperimentare sensazioni e sapori nuovi, appartenere ad 

una cultura, ad un gruppo, ecc...  .  Occorre rendere il bambino protagonista del suo processo di 

apprendimento,  rendendolo  consapevole   dei propri  comportamenti  alimentari,  con  approccio 

cognitivo comportamentale attraverso un percorso ispirato agli  insegnamenti  sull’apprendimento 

riflessivo di Piaget.



Contenuti 

Nel progetto  „Ospitalità Mediterranea“ la classe  attraverso un percorso ESPERIENZALE ed 

esplorativo   di  apprendimento  sarà coinvolta  nel  progettare   la  gestione di  un ostello,  albergo, 

agriturismo, residenza  ecc..,  scegliendone anche il nome, con le caratteristiche di accoglienza dello 

stile di vita MEDITERRANEO in cui: 

a)stilerà il menù ideale per tutta la giornata dell‘annesso ristorante mediterraneo;

b)organizzerà momenti  di  svago per l'ospite  (escursioni,  visite  ai  monumenti,  passeggiate, 

ecc ).

Qualora si ritenga che la progettazione possa essere troppo impegnativa, come ad esempio per i 

bambini delle classi III della primaria, si immaginerà di ricevere in casa un ospite per il quale  allo  

stesso modo si progetteranno i pasti della giornata e momenti di svago, o si potrà progettare una 

brochure che pubblicizza e promuove l'accoglienza nel territorio contenente  le stesse indicazioni 

(menù, momenti di svago). 

Il  menù ideale  dovrà  contenere alimenti  legati  al  modello alimentare mediterraneo,  e  nella  sua 

composizione si dovranno tenere in considerazione i principi per una sana alimentazione attraverso 

l'uso di strumenti messi a disposizione dall'insegnante ( lista con punteggio degli ingredienti, i 5 

colori della frutta e verdura, ecc..)

Per  i  momenti  di  svago  si   dovranno  progettare  itinerari  per  escursioni,  visite  ai  monumenti, 

passeggiate, ecc

I genitori ed i  nonni a casa aiuteranno i ragazzi nella ricerca dei  piatti tipici  del territorio che 

rispondono al modello alimentare mediterraneo da inserire nel menù e ad individuare e tracciare i 

percorsi delle escursioni, visite ai monumenti, passeggiate ecc...

Il  percorso  in  classe  sarà  attivato  dall’insegnante  partendo dagli  stimoli  stessi  che  verrano dal 

vissuto  dei  bambini  con  il  duplice  risultato  di  coinvolgere  attivamente  i  docenti  nella 

programmazione e rendere i bambini protagonisti del proprio cambiamento nel rapporto con il cibo 

ed il loro stile di vita.

Gli insegnanti, attraverso un incontro formativo di 4 ore saranno edotti sui contenuti del progetto e 

sulle metodiche psico-educative scelte, anche  attraverso tecniche  di role playing. 

L’approccio  educativo  in  classe  si  svilupperà  in  5  fasi,  ciascuna  fase  sarà  caratterizzata  da 

approfondimenti dei  temi attraverso diverse metodologie (brainstorming, discussione, approccio 

autobiografico, ....  ) che permetteranno di declinare praticamente i presupposti teorici:

I FASE Brainstorming : Esperienze significative personali

Attivazione  del  percorso  attraverso  le  esperienze   vissute  da  ciascun  bambino.  Partendo  dal 

quotidiano  e  dal  vissuto  di  ognuno,  l'insegnate  indurrà  la  classe,  attraverso  la  tecnica  del 



brainstorming,  a trovare il legame esistente tra vita e cibo. 

II FASE  Approfondimento

Introduzione alle finalità del progetto. L'insegnante spiegherà ai bambini i contenuti del progetto, 

ossia  che ognuno di loro dovrà progettare la gestione di un ostello, albergo, agriturismo, ecc..., 

dovrà inventare un nome, stilare un menù che comprenda 5 pasti,   prevedere degli  itinerari  da 

proporre  agli  ospiti   (escursioni,  visite  a  monumenti,  passeggiate…)  prendendo  a  modello  le 

caratteristiche  dello stile di vita “MEDITERRANEO”

III FASE Approccio autobiografico  

Attraverso  le  esperienze  significative  ed  il  coinvolgimento  attivo  della  famiglia  il  bambino 

elaboreranno la sua  “proposta ideale”.  I familiari  lo aiuteranno a  scegliere i  piatti  tipici  della 

tradizione locale da inserire nel menù, ad individuare gli ingredienti e sperimentare le ricette a casa 

(percorso accompagnato da testimonianza fotografica) e a fornire ogni eventuale altra informazione 

attinente ai piatti scelti (eventuale storia, aneddoto,proverbio o valore simbolico del piatto scelto). 

Inoltre la famiglia aiuterà ad  individuare i percorsi delle escursioni, visite ai monumenti, ecc...  

accompagnando il  bambino in  un  sopralluogo che  servirà  a  tracciare  la  mappa e  descrivere  le 

caratteristiche del percorso scelto (percorso accompagnato da testimonianza fotografica).

IV FASE Discussione 

Confronto in classe delle singole esperienze sviluppate con la  famiglia

V FASE Condivisione 

 Condivisione dei lavori individuali in una proposta unica. Da ogni singolo lavoro dei bambini  sarà 

stilato un unico progetto di classe con la finalità di  offrire la migliore “ospitalità  mediterranea”.

A fine anno sarà premiata la classe che ha ideato il miglior  progetto di  “ospitalità mediterranea” 

rispondente ai principi dello stile di vita e della “dieta mediterranea”. Eventualmente la proposta 

migliore  potrà essere „interpretata“ in una giornata  di festa  della Scuola in cui i bambini aiutati 

dai genitori  realizzeranno alcuni piatti del menù  (Previo accordo con ditta di ristorazione per la 

realizzazione di alcuni piatti nella giornata di sabato, giornata in cui non si effettua la ristorazione 

scolastica. Il limite è costituito dalla disponibilità della cucina nella scuola ) e si  percorrerà  insieme 

l'itinerario individuato.

In alternativa  i menù e gli itinerari saranno raccolti in una pubblicazione simulando una vera guida 

turistica.



Impegno richiesto

Alla scuola: Garantire la partecipazione al corso degli insegnanti

Garantire  una giornata di festa  a fine anno per la premiazione del migliore lavoro ed eventuale 

interpretazione della proposta

Agli insegnanti: Partecipare all’incontro di formazione (4 ore) oltre all’impegno di svolgimento del 

progetto in classe (da 8 a 10 ore)

Agli  studenti:  Partecipare  alle  fasi  del  progetto  in  classe,  coinvolgere  i  genitori  nella  fase  di 

elaborazione della proposta progettuale “ ideale“  individuale

Alla famiglia: Partecipare all’elaborazione del progetto del proprio figlio, partecipazione all’evento 

finale



Scheda di adesione Programma AttivaMente Sani  
 

  

SCUOLA ___________________________________________________________ Comune_____________________________________________ 

 

 

Insegnante referente___________________________________________________ tel/e-mail_____________________________________________ 

 

  

 

 SCUOLA La Scuola AttivaMente 

promuove e progetta Salute 

Ospitalità Mediterranea  Attivamente Sani a Scuola  

(Sorveglianza) 

Scuola dell'infanzia    

Scuola Primaria     

Scuola Secondaria di primo grado    

Scuola Secondaria di secondo grado    

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La Scuola AttivaMente promuove e progetta Salute (Scuole di ogni ordine e grado) 

2. Ospitalità Mediterranea (III, IV e V classi della Scuola Primaria e I, II e III della Scuola Secondaria di Primo grado) 

3. Attivamente Sani a scuola (Sorveglianza - IV e V classi della Scuola Secondaria di Secondo grado) 

 

 

 

Da inviare all’indirizzo e-mai:l gistingi@alice.it; sian.ufficiotrani@prevenzionesanita.org  

mailto:gistingi@alice.it
mailto:sian.ufficiotrani@prevenzionesanita.org

