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Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali e 
paritarie del Veneto di ogni ordine e grado  

 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici territoriali  

 
Ai docenti referenti regionali e territoriali: 
promozione di corretti stili di vita, salute e 
sicurezza (Area 3) 

 
Ai docenti referenti PES (Promozione 
Educazione alla Salute a Scuola) 

 
 
 OGGETTO: “Guadagnare Salute con la LILT”, anno scolastico 2020-21. 
 

 Nell’ambito delle iniziative promosse dal Ministero dell’Istruzione in materia di educazione alla 
salute e corretti stili di vita, si porta all’attenzione delle SSLL la rinnovata collaborazione, sancita con 
protocollo d’intesa MIUR –LILT per la realizzazione progetto nazionale “Guadagnare Salute con la LILT”, 
rivolto alle scuole di ogni ordine e grado. 
L’iniziativa rientra tra gli indirizzi di  policy integrate per la scuola che promuove salute già annunciati con 
nota prot. AOODRVE n. 18690 del 14.10.2020. 
Con specifica comunicazione prot. AOODGSIP n. 3200 del 1.12.2020 la Direzione generale per lo  

Studente ha illustrato le modalità formative espressamente dedicate ai docenti in materia di prevenzione. 
Le azioni educative si svilupperanno attraverso un corso di formazione on line rivolto ai docenti 
(disponibile sulla piattaforma S.O.F.I.A) e attraverso attività didattiche svolte in classe dai docenti stessi, 

coadiuvati dagli operatori LILT. 
In proposito, i referenti regionali e provinciali  per l’educazione alla salute degli uffici scolastici di 
competenza e gli operatori delle sedi LILT aderenti al progetto (Treviso, Verona e Vicenza in 

particolare per il Veneto), sono chiamati a collaborare nel favorire la disseminazione territoriale delle 
proposte, coadiuvando il contatto con le scuole del territorio ed invitandole ad individuare uno o più  
docenti per la partecipazione alle attività del progetto, supportati dal suddetto percorso formativo. 
Come illustrato attraverso il portale dedicato: https://guadagnaresaluteconlalilt.it/ il progetto dell’anno 

scolastico 2020/2021, differenziato per ordine di scuola, pone l’accento su quattro temi:  
 

 Scuole dell'infanzia e Scuole primarie: Infanzia e Salute 

 Scuole Secondarie di primo grado: Guadagna Salute a Scuola con la LILT 

 Scuole Secondarie di secondo grado: Prenditi cura di te, stili di vita e prevenzione oncologica. 

 Sperimentazione per Istituti Alberghieri: I cibi della salute. 
 

Si ringraziano i Dirigenti per la sensibilità nel contribuire alla diffusione dei temi oggetto della presente 
nota, rinnovando l’invito ai docenti ad introdurre e sviluppare i medesimi all’interno delle attività 
didattiche di competenza. 

 
Allegati: 

1. Nota prot. AOODGSIP n. 3200 del 1.12.2020 
2. Programma LILT 2020/2021 

 
 

IL DIRIGENTE 
Angela RIGGIO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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