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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia

Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia
-

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti primari, secondari di primo e di secondo
grado, statali e paritari

-

Ai Docenti referenti per la Salute

Pc: Al Prof. Alessandro Plebani Direttore della Clinica
Pediatrica
ASST
Spedali
Civili
di
Brescia
alessandro.plebani@unibs.it
pediatria.diabetologia@asst-spedalicivili.it

Oggetto. Calendario incontri di formazione per insegnanti a.s. 2018-19: gestione della malattia diabetica
in ambito scolastico, promosso dalla Clinica Pediatrica e U.S. Auxoendocrinologia, genetica e
diabetologia ASST Spedali Civili di Brescia.
In collaborazione con la Clinica Pediatrica e U.S. Auxoendocrinologia, genetica e diabetologia ASST Spedali
Civili di Brescia, si comunica l’attivazione del servizio di formazione per docenti circa la gestione della
malattia diabetica dell’età pediatrica, in ambito scolastico.
Il modulo formativo è replicato in una serie di incontri di formazione, gratuiti, appositamente dedicati ai
Docenti di ogni ordine e grado, con durata dalle ore 15.00 alle 17.00 in Aula Nocivelli, presso ASST Spedali
civili di Brescia.
Per partecipare al modulo di formazione è necessario iscriversi entro la settimana antecedente alla data scelta,
con e-mail: alessandro.plebani@unibs.it indirizzata al Prof. Alessandro Plebani, Direttore della Clinica
Pediatrica e per conoscenza a: pediatria.diabetologia@asst-spedalicivili.it specificando i propri dati: nome,
cognome, scuola e la data scelta nel calendario 2018-19 a seguito riportato. L’aula dispone di 50 posti ed oltre
tale numero è necessario scegliere un’altra data.
- 17 settembre 2018
- 15 ottobre 2018
- 19 novembre 2018
- 17 dicembre 2018
- 21 gennaio 2019
- 18 febbraio 2019
- 18 marzo 2019
- 15 aprile 2019
- 20 maggio 2019
In considerazione della valenza professionale dell’offerta si sostiene la partecipazione all’iniziativa.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Giuseppe Bonelli
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