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Ai Direttori generali degli     

Uffici Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

 

OGGETTO: Educazione alla salute, educazione alimentare a ai corretti stili di vita - Offerta 

formativa per l’anno scolastico 2018 -2019.  

 

Si rappresenta che le associazioni e le fondazioni sotto elencate, in attuazione di protocolli 

d’intesa conclusi con questo Dicastero e attualmente in vigore, hanno chiesto a questa Direzione 

generale di informare le istituzioni scolastiche di ciascuna regione in merito ai progetti formativi 

che hanno messo disposizione per l’anno scolastico 2018/2019. 

Per agevolare la comunicazione da parte di codesti Uffici, sono indicati, nel seguito della 

presente comunicazione, la sintesi del contenuto della proposta formativa di ciascun soggetto e i 

riferimenti (telefonici – ove forniti e ai siti web) che le scuole possono consultare per ottenere 

maggiori dettagli su contenuti e modalità di iscrizione a ciascun progetto.  

 

 L’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (AIRC) presenta alle scuole una serie di 

iniziative volte ad approfondire i temi della ricerca sul cancro, utilizzando percorsi di 

educazione ai corretti stili di vita e alla prevenzione.  
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Tutte le informazioni relative alle proposte formative sono consultabili sul sito: 

http://www.scuola.airc.it. Inoltre, potranno essere richieste al numero di telefono 

02/89457979 o al seguente indirizzo mail info@scuola.airc.it. 

 

 La Croce Rossa Italiana (CRI)  presenta alle scuole interventi di promozione alla salute e 

in particolare un nuovo Percorso Formativo volto alla promozione della cultura della 

cittadinanza attiva e del volontariato e un nuovo Contest a livello nazionale rivolto agli 

studenti delle scuole partecipanti. 

Per l’adesione degli Istituti Scolastici è necessario consultare il documento “Offerta 

Formativa per le Scuole - Progetto CRI – MIUR” al link www.cri.it/miur/scuole.  
 

 L’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) promuove nelle scuole, anche per il 

corrente anno scolastico, l’offerta formativa per la promozione della cittadinanza attiva e 

l’educazione a stili di vita sani.  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i competenti uffici dell’AVIS ai seguenti 

recapiti: tel.02/70006795 – mail: progetti@avis.it. 

 

FBAO - Fondazione Banco Alimentare Onlus  propone alle scuole di partecipare alla 

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (GNCA) in programma per il prossimo 24 

novembre 2018 e offre alle scuole una serie di progetti educativi volti ad evitare lo spreco 

alimentare, a comprendere il valore del cibo fornendo anche documentazione didattica e 

momenti di formazione con i propri volontari.  

Per avere ulteriori informazioni si invita a visitare il sito www.bancoalimentare.it e/o a 

scrivere alla mail dedicata scuola@bancoalimentare.it.   

 

In considerazione del valore delle iniziative descritte si confida nella collaborazione delle 

SS.LL. per assicurare ampia e tempestiva diffusione della presente nota presso le istituzioni 

scolastiche.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanna Boda   

 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

Visto il Dirigente: Paolo Sciascia                                                   06 5849-2792; dgsip.ufficio3@istruzione.it      

Il referente: Maria Costanza Cipullo                                                                                                    
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