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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Ufficio V – Ambito territoriale per la Provincia di Gorizia
34170 Gorizia - via Rismondo, 6 -Tel: 0481 33365 - Fax 0481.534902
e-mail: usp.go@istruzione.it;
uspgo@postacert.istruzione.it
C.F. 80004420313
http://www.scuola.fvg.it

Gorizia, 24 settembre 2013
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti d’Istruzione Secondaria di secondo grado del Provincia di Gorizia
ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi della Provincia di Gorizia
ai docenti referenti per l’Educazione alla Salute
ai docenti referenti per i Rapporti con gli Studenti
ai Presidenti dei Consigli d’Istituto
delle Istituzione Scolastiche della Provincia di Gorizia
Oggetto: presentazione della raccolta “Benessere e … progetti e interventi di promozione e di educazione alla salute
nella scuola”.
Con la presente invitiamo la S.V. a partecipare alla presentazione, alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di
Gorizia, della raccolta “Benessere e … progetti e interventi di promozione e di educazione alla salute nella scuola”.
La presentazione avverrà il giorno venerdì 11 ottobre 2013 secondo il seguente calendario:
- ore 09.00 presso l’Auditorium “Egisto Snidero” sito a Staranzano in via Enrico Mattei 12;
- ore 11.20 presso l’Aula Magna dell’I.S.I.S. “Cossar Da Vinci” di Gorizia sita a Gorizia in viale Virgilio 2.
Il documento raccoglie l’offerta progettuale istituzionale, finalizzata alla promozione del benessere giovanile e
rivolta alle scuole per l’a.s. 2013/14, curata dalla Provincia di Gorizia, dall’ASS n. 2 Isontina e dalla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia - COR di Gorizia in collaborazione con l’Ufficio V° A.T. per la provincia di Gorizia dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il F.V.G. del M.I.U.R..
Questa raccolta è stata realizzata con l’intento di agevolare gli Istituti scolastici nel percorso di scelta tra i numerosi
progetti rivolti alle scuole da molteplici soggetti, spesso con tempistiche diverse, segnando un passo in avanti nella
razionalizzazione delle proposte e delle risorse, sia economiche che umane.
Confidando nella Vostra presenza, si porgono distinti saluti.

f.to L’Assessore provinciale al Lavoro,
Welfare, Istruzione, Pari opportunità e Volontariato
Ilaria Cecot

f.to Il Direttore Generale dell’ ASS n° 2 “Isontina”
dott. Gianni Cortiula

f.to Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
“Servizio istruzione, diritto allo studio,
alta formazione e ricerca"
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione,
pari opportunità, politiche giovanili e ricerca
COR di Gorizia
dott. Diego Lavaroni

f.to Il Dirigente dell’Ufficio V A.T.
per la Provincia di Gorizia
dell’U.S.R. per il F.V.G. del M.I.U.R.
dott. Arturo Campanella

