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Circ. n. 155       
Oggetto: CivicaMente: LA RETE NAZIONALE 

DELLA SALUTE 

CivicaMente, società specializzata in iniziative educative e di sensibilizzazione
nostro istituto il progetto “La Rete Nazionale della Salute
regionali, 
l’Intergruppo del Melanoma Italiano,l
mare el’associazione di Promozione Sociale Itineraria
La Rete Nazionale Della Salutenasce con l’obiettivo di essere un punto 
operano nelle scuole di ogni ordine e grado, sui temi della promozione della salute.
La carta di Ottawa sottolinea che «Per “promozione della salute
persone di esercitare un maggiore controllo sulla salute e di migliorarla».
L’educazione alla salute e al benessere
sostenibile promossa nell’Agenda 2030 dell’ONU
deve informare e formare attraverso un linguaggio chiaro e comprensibile. 
Salutesi propone, attraverso i docenti
ma anche le loro famiglie per promuovere qualità di vit
Attraverso la Rete Nazionale Della Salute si intende contribuire a quel cambiamento culturale che 
passa attraverso la conoscenza e la consapevolezza di quanto sia importante la cautela della propria e 
dell’altrui salute, nel rispetto dell’a
Le Funzionalità Della Rete: 
La rete consente ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado di:

- Coltivare un interesse didattico specifico e comune su una tematica inerente la salute;
- Connettersi facilmente con gli altri docenti;
- Trovare contenuti didattici aggiornati dedicati alla prevenzione;
- Partecipare e far partecipare le proprie classi ad iniziative, eventi, incontri info

con esperti, concorsi, laboratori dedicati alle scuole sui temi della salute e della prevenzione;
- Contribuire attivamente alla rete attraverso la condivisione di materiale didattico per gli studenti di 

tutte le età. 
Sono previsti 24 incontri on line 
dell’Educazione” 
Per maggiori informazioni o per
web:https://www.educazionedigitale.it/retenazionalesalute/
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RETE NAZIONALE 

società specializzata in iniziative educative e di sensibilizzazione
La Rete Nazionale della Salute” in partenariato con 

l’Intergruppo del Melanoma Italiano,la Fondazione Onlus di Ania,la Società Nazionale di Salvamento
’associazione di Promozione Sociale Itineraria. 

nasce con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per i docenti che 
operano nelle scuole di ogni ordine e grado, sui temi della promozione della salute.

Per “promozione della salute” si intende il processo che consente alle 
e controllo sulla salute e di migliorarla». 

L’educazione alla salute e al benessere, che rientra nella strategia globale e multisettoriale per lo sviluppo 
Agenda 2030 dell’ONU, rendendo indissolubile il binomio salute/ambiente

ve informare e formare attraverso un linguaggio chiaro e comprensibile. La Rete Nazionale Della 
Salutesi propone, attraverso i docenti, di coinvolgere in questo ambizioso progetto, non solo 

per promuovere qualità di vita ad ogni età.  
Attraverso la Rete Nazionale Della Salute si intende contribuire a quel cambiamento culturale che 
passa attraverso la conoscenza e la consapevolezza di quanto sia importante la cautela della propria e 
dell’altrui salute, nel rispetto dell’ambiente. 

La rete consente ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado di: 
oltivare un interesse didattico specifico e comune su una tematica inerente la salute;
onnettersi facilmente con gli altri docenti; 

didattici aggiornati dedicati alla prevenzione; 
artecipare e far partecipare le proprie classi ad iniziative, eventi, incontri info

con esperti, concorsi, laboratori dedicati alle scuole sui temi della salute e della prevenzione;
buire attivamente alla rete attraverso la condivisione di materiale didattico per gli studenti di 

Sono previsti 24 incontri on line a partire dal 24 Gennaio 2021 con la “Giornata Internazionale 

o per iscriversisi consiglia di consultare la seguente pagina 
https://www.educazionedigitale.it/retenazionalesalute/ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico Di Fatta 
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società specializzata in iniziative educative e di sensibilizzazione, propone ai docenti del 
” in partenariato con la Federsanità Anci 

a Società Nazionale di Salvamento in 

di riferimento per i docenti che 
operano nelle scuole di ogni ordine e grado, sui temi della promozione della salute. 

” si intende il processo che consente alle 

, che rientra nella strategia globale e multisettoriale per lo sviluppo 
binomio salute/ambiente, 
La Rete Nazionale Della 

in questo ambizioso progetto, non solo gli alunni 

Attraverso la Rete Nazionale Della Salute si intende contribuire a quel cambiamento culturale che 
passa attraverso la conoscenza e la consapevolezza di quanto sia importante la cautela della propria e 

oltivare un interesse didattico specifico e comune su una tematica inerente la salute; 

artecipare e far partecipare le proprie classi ad iniziative, eventi, incontri info-formativi webinar 
con esperti, concorsi, laboratori dedicati alle scuole sui temi della salute e della prevenzione; 

buire attivamente alla rete attraverso la condivisione di materiale didattico per gli studenti di 

a partire dal 24 Gennaio 2021 con la “Giornata Internazionale 

si consiglia di consultare la seguente pagina 
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Ai docenti  
Loro Sedi 




