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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche di  II grado 
Provincia di Cagliari 
Loro Sedi 
 
Ai Docenti Referenti per l’educazione alla 
salute, Peer Education  
 
Al sito web USR 
 
 
 

   
Oggetto: Incontro su “Educazione alla salute, Peer Education” 
24 settembre 2019 ore 15-18- Sede: Aula Magna Liceo Scientifico Statale, Via dei Donoratico s/n, Cagliari. 
Incontro programmato per il personale docente  da USR e ATP di Cagliari.    
   
  
 
Si comunica che è stato programmato un Incontro su “Educazione alla salute, Peer Education” per il 24 
settembre 2019 dalle ore 15 alle 18 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Michelangelo, Via dei 
Donoratico s/n, Cagliari. 
Nell’ambito delle azioni per l’educazione alla salute,   si comunica che  l’USR e gli Ambiti Territoriali sono 
impegnati dal 2008 con la R.A.S.- Assessorato alla Sanità, l’ATS Sardegna e le aziende sanitarie locali, gli 
istituti superiori nelle attività previste dal  Piano regionale di prevenzione, nel Programma “Una Scuola in 
salute” con progetti che si basano sulle Metodologie della Peer Education e delle Life Skills, promuovendo   
incontri di sensibilizzazione- informazione- formazione per i docenti referenti e per gli studenti; inoltre nel 
corrente anno scolastico ad ottobre è prevista la formazione dei docenti referenti delle scuole che aderiranno 
al Piano Regionale per il Gioco d’Azzardo patologico ( ATS Sardegna ASSL 8 Cagliari). 
 
I dirigenti scolastici sono invitati a voler informare i docenti referenti per l’educazione alla salute, i referenti 
per la Peer Education e a favorire la loro partecipazione all’incontro. 
 
Si  ringrazia per la cortese collaborazione. 
USR- Direzione Generale 
Mariarosaria Maiorano  Referente regionale per l’educazione alla salute, prevenzione del disagio e  
delle dipendenze, Programma “Una Scuola in salute”-PRP 2014-2019  
ATP di Cagliari 
Maria Carmela Prinzis  Referente per l’educazione alla salute. 

Il Vice Direttore  

Sergio Repetto 

Documento firmato digitalmente 
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