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Circolare n.   299    del  26/01/2021                 A TUTTI I DOCENTI 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE,QUINTE  
LICEO ARTISTICO, ISTITUTO PROFESSIONALE, ISTUITUTO TECNICO 
e per loro tramite alle famiglie 
AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: attività PCTO – SALVAMENTO: RETE NAZIONALE DELLA SALUTE 

La RETE NAZIONALE DELLA SALUTE nasce con l'obiettivo di essere un punto di riferimento per i docenti, personale ATA e 
studenti nel "mondo" scolastico di ogni ordine e grado, sui temi della promozione della salute. La Società Nazionale di 
Salvamento è partners della RETE sulla piattaforma https://www.educazionedigitale.it/retenazionalesalute/salvamento-
partners/ 
La RETE NAZIONALE DELLA SALUTE propone una ATTIVITA’ PCTO i cui contenuti sono consultabili al seguente link:  
http://www.minicapo.it/salvamento/rete_salute.pdf 
 
https://www.istitutogritti.it/area/pagine/allegati/1493659455___la_rete.pdf 
 
La RETE NAZIONALE DELLA SALUTE si propone, attraverso i docenti, di coinvolgere in questo ambizioso progetto, non solo 
gli alunni ma anche le loro famiglie per promuovere qualità di vita ad ogni età. In tal senso la scuola è il contesto 
privilegiato a cui rivolgersi per formare il futuro cittadino correttamente informato, consapevole e in buona salute. 
L'educazione alla salute e al benessere, che rientra nella strategia globale e multisettoriale per lo sviluppo sostenibile 
promossa nell'Agenda 2030 dell'ONU, rendendo indissolubile il binomio salute/ambiente, deve informare e formare 
attraverso un linguaggio chiaro e comprensibile.  
La Società Nazionale di Salvamento con la RETE NAZIONALE DELLA SALUTE  intende contribuire, attraverso i sui molteplici 
progetti,  a quel cambiamento culturale che passa attraverso la conoscenza e la consapevolezza di quanto sia importante 
la cautela della propria e dell'altrui salute, nel rispetto dell'ambiente   
http://www.minicapo.it/salvamento/manuali/bls_scuole.pdf 
 

 
 
Il docente referente 

Prof.ssa M. Lanni 

 

f.to Il Dirigente Scolastico  
               Prof.ssa Nadia PETRUCCI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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