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C. I. n° 66        Catania, 13/11/2014  

 

Ai docenti della 

 Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria di 1° grado 

 Scuola Secondaria di 2° grado 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Bando di concorso per la realizzazione di opera grafica sul tema ”L’Educazione e la 

Promozione della Salute“. 

 

Al fine di orientare alunni e studenti verso sani stili di vita , il Dipartimento regionale per 

le Attività Sanitarie “Promozione alla salute” ha istituito un premio di Euro 500,00 

(Cinquecento/00) riservato agli studenti della scuola dell'obbligo di ogni ordine e grado, volto alla 

produzione di un elaborato grafico che tratti il tema di uno o più obiettivi del “Piano Regionale 

della Prevenzione 2014/2018”. 

 Gli obiettivi sono:  

1. Lotta all'obesità, al fumo, all'abuso di alcool e alla sedentarietà; 

2. Il benessere mentale nei bambini,adolescenti e giovani; 

3. Prevenire le dipendenze da sostanze e condotte (gioco d'azzardo,internet,VG, ecc …); 

4. Prevenire gli incidenti stradali; 

5. Prevenire gli incidenti domestici; 

6. Prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 

7. Ridurre l'inquinamento ambientale; 

8. Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive; 

9. Attività fisica negli anziani; 

10. Educazione Alimentare 

Gli elaborati, contenenti il nome dell'alunno, la classe e l' Istituzione Scolastica, dovranno 

pervenire, entro il 27 novembre, al seguente indirizzo:  

 Regione Siciliana Assessorato Salute - Dipartimento ASOE Servizio Promozione della 

Salute via Mario Vaccaro,5 90145 Palermo 

La premiazione dell'elaborato vincitore si terrà tra il 9 e l'11 dicembre 2015, presso il 

Cerisdi/Castell'Utveggio, sito in via Ennio Pintacuda a Palermo. 

Consapevoli della bontà dell'iniziativa, si invitano i sigg. docenti ad un ampio sostegno nei 

riguardi della stessa.  

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Funzione Strumentale docente Di Dio 

Maria Assunta. 

   F. TO La FS Area 4                                                         F.TO Il Dirigente Scolastico                                                                  

Doc. Maria Assunta Di Dio                                                        Prof. Emanuele Rapisarda 


