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Trasmissione via telematica
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LORO SEDE

Oggetto: Evento “Timeout – Dialoghi per la promozione della salute a scuola”

Con la presente si invia il programma dell’evento “Timeout: Dialoghi per la promozione
della salute a scuola” a  cui  siete tutti  invitati,  che chiude l’esperienza del  ciclo  di  incontri
“Timeout: il tempo ritrovato” sviluppati nell’anno scolastico 2021/2022 e rilancia suggestioni
operative per il prossimo anno scolastico. 

L'evento “Timeout: Dialoghi per la promozione della salute a scuola” è proposto
a Dirigenti Scolastici, Docenti, Genitori (Presidenti di Consiglio d'Istituto o Rappresentanti di
Consiglio di classe, interclasse e intersezione, Genitori Peer) e studenti a partire da un’iniziati-
va della Rete delle Scuole che Promuovono Salute (SPS) della provincia di Brescia, in collabo-
razione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, l’ATS di Brescia e l’ATS della Montagna. 
La finalità dell'evento è quella di mantenere e rafforzare lo scambio tra le diverse Istituzioni
scolastiche del territorio e tra i diversi attori che le abitano, approfondendo i temi focali per la
promozione della salute a scuola, individuati dai partecipanti all’interno del ciclo di incontri.
L’evento si propone anche di valorizzare e mettere in condivisione le esperienze di promozione
della salute realizzate nei diversi contesti, evidenziandone le qualità e le specificità attraverso
le voci dei protagonisti. 

L’evento si svilupperà nelle seguenti giornate:

Venerdì 13 Maggio 2022, dalle ore 14,00 alle 18,00 presso l’IIS Abba-Ballini di Brescia, via
Milziade Tirandi 3 in Brescia – Evento rivolto a Dirigenti Scolastici, Docenti, Genitori Presidenti
di Consiglio d'Istituto o Rappresentanti di Consiglio di classe, interclasse e intersezione, Geni-
tori Peer.
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Sabato 14 Maggio 2022, dalle ore 9 ,00 alle ore 13,00 presso la Sala Venturini dell’ATS di
Brescia,  Viale Duca degli Abruzzi n. 15 in Brescia - Evento rivolto a Dirigenti Scolastici, Docen-
ti, Genitori Presidenti di Consiglio d'Istituto o Rappresentanti di Consiglio di classe, interclasse
e intersezione, Genitori Peer e studenti

Da ogni scuola sono invitati a partecipare all'evento, come già anticipato più sopra, i Di-
rigenti  Scolastici,  i  Docenti,  i  Genitori  (Presidenti  di  Consiglio d'Istituto o Rappresentanti  di
Consiglio di classe, interclasse e intersezione, Genitori peer) e gli Studenti. La partecipazione
degli studenti, per motivi organizzativi, è prevista per la sola giornata di sabato 14 Maggio
2022. Sempre a fini organizzativi, essendo vincolati dalle norme di sicurezza/capienza degli
ambienti deputati ad accogliere i lavori dell’evento, si chiede di procedere all'iscrizione dei do-
centi  e degli  studenti  che intendono partecipare  all'evento attraverso  la compilazione della
scheda di iscrizione allegata. 

Si chiede cortesemente di riportare nella scheda di iscrizione anche i nominativi dei do-
centi che hanno già effettuato l’iscrizione online nelle settimane scorse.

Si precisa che è previsto un numero massimo di 10 iscritti per Istituto scolastico per
ognuna delle due giornate. Eventuali ulteriori iscrizioni devono  essere preventivamente con-
cordate con il Servizio scrivente.

I genitori potranno invece iscriversi all’evento esclusivamente online collegandosi al link
https://it.surveymonkey.com/r/Timeout22confirm. Solo per questa categoria saranno conside-
rate valide le iscrizioni dei genitori già pervenute tramite questo canale.

In allegato alla presente si invia: 
� il programma dell’evento (allegato 1);
� la scheda di iscrizione  da restituire, compilata in ogni sua parte, all’indirizzo e-

mail: educazioneallasalute@ats-brescia.it entro giovedì 5 Maggio 2022 (alle-
gato 2).

Si chiede cortesemente di diffondere l’iniziativa e favorirne la partecipazione a tutti i destinatari
dell’evento.

In attesa di incontrarvi, cordiali saluti 

Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

UOSD PROMOZIONE DELLA SALUTE
Dott.ssa Maria Vizzardi

All.: c.s.d.

Struttura competente: U.O.S.D. Promozione della Salute
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura Ferrari
� �030/383.8465 -  - educazioneallasalute@ats-brescia.it
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Contrassegno Elettronico

https://protocollo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in
automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.
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