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Dialoghi per la promozione della salute a scuola 
 

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

 

L'evento “Timeout: Dialoghi per la promozione della salute a scuola” è proposto a Dirigenti 

Scolastici, Docenti e Genitori a partire da un’iniziativa della Rete delle Scuole che Promuovono 

Salute (SPS) della provincia di Brescia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di 

Brescia, 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, 

avvenuti durante l’anno scolastico. 

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 e si svilupperà in due 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. 

✓ Sabato 14 Maggio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la Sala Venturini dell’ATS di 

Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15 in Brescia. 

 

Il nostro Istituto parteciperà alla seconda giornata di SABATO 14 MAGGIO e vedrà 

coinvolti la Dirigente Scolastica, una Docente della Scuola Secondaria, 3 alunni della Scuola 

Secondaria e 2 genitori. 

 

In particolare i temi trattati, in piccoli gruppi, saranno i seguenti: 

1. gli SPAZI FISICI per il benessere nel contesto scolastico; 

2. STRUMENTI e STRATEGIE per la partecipazione a scuola; 
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3. DIRIGENTI, GENITORI, STUDENTI: quali aspettative sui reciproci ruoli? Conoscersi per stare 

meglio insieme; 

4. convivere con le DIFFERENZE DI OGNUNO: accogliere identità, storie, motivazioni, opinioni 

e limiti per promuovere la salute a scuola. 

 

 

Organizzazione della giornata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00 – 09.30 Apertura e presentazione dei lavori della giornata 

09.30 – 10.45 Prima sessione di dialoghi 

10.45 – 11.15 Pausa 

11.15 – 12.30 Seconda sessione di dialoghi 

12.30 – 13.00 Chiusura dei lavori 

 

Tutti i soggetti coinvolti scenderanno a Brescia con un pullman messo a disposizione per gli Istituti 
della Vallecamonica che aderiscono all’iniziativa. 
La partenza è prevista presso il Municipio di Bienno alle ore 7.50; mentre il rientro è previsto per le 
ore 13.30/14.00 circa. 
 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi art.3 c.2 

D.L.39/93 

mailto:bsic83700x@istruzione.it
mailto:bsic83700x@pec.istruzione.it

