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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 Istituti Comprensivi e Secondari
di secondo grado statali del comprensorio ATS
BRESCIA
Ai Docenti referenti per la Salute
Al sito web
Per conoscenza Dott.ssa Maria Vizzardi ATS Brescia
maria.vizzardi@ats-brescia.it

Oggetto: ATS BRESCIA. Richiesta collaborazione per l’indagine in tema di Promozione di sani stili di vita nelle scuole.
Si comunica che al fine di rendere evidente e valorizzare anche presso gli uffici regionali tutte le attività che gli istituti
scolastici del nostro territorio mettono in atto ogni anno in tema di Promozione della salute e sani stili di vita, si richiede
la Vostra collaborazione invitandovi a partecipare all’indagine in oggetto come richiesto da ATS Brescia prot. 52461 del
21.5.2019, dedicata alle scuole statali, dall’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado.
L’indagine è un breve e semplice questionario on line da compilare al link https://it.surveymonkey.com/r/scuolestataliBS
La compilazione on line richiede pochi minuti, non necessita di invii cartacei.
Le informazioni raccolte costituiscono importanti indicatori sui quali orientare e sostenere al meglio la programmazione
regionale e locale di interventi specifici in ambito scolastico.
Per facilitare la compilazione, si allega il facsimile del questionario on line, con i recapiti da contattare per eventuali
informazioni e assistenza.
Per poter procedere all’organizzazione dei dati raccolti nei tempi fissati da Regione Lombardia, si richiede di
rispondere all’indagine entro il 30 giugno 2019.
Si ringrazia per la costante e fattiva collaborazione.
Cordiali saluti.
il Dirigente
Giuseppe Bonelli
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Allegato: Testo del questionario da compilare on line
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