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Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie

OGGETTO: Presentazione del documento estensione LST
Gentili Dirigenti,
un gruppo di lavoro a livello regionale, costituito da Dirigenti e Docenti, ha prodotto un documento che
allinea e integra il Programma LST con il curriculum verticale e la programmazione per competenze.
Il documento è molto articolato, a titolo di esempio, all’interno, possiamo trovare spiegate attività/azioni,
che si focalizzano sulle diverse tematiche riguardanti la promozione della salute integrate con quelle
previste da LST, oppure esplicitate le competenze che l’insegnante acquisisce o potenzia attraverso lo
sviluppo del LST Program.
Per l’importanza che, a livello regionale, per le scuole di ogni ordine e grado, ha assunto questo
documento, l’Ufficio Scolastico, in collaborazione con ATS Bergamo, ha pensato di presentarlo nella nostra
provincia.
Lunedì 28 ottobre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l’aula magna dell’Istituto “Natta”
di Bergamo, le SS.LL. sono invitate a partecipare all’incontro con la dott.ssa Veronica Velasco,
coordinatrice di Regione Lombardia del Programma LST.
Data l’importanza dell’evento, sono invitate tutte le scuole, anche quelle non aderenti al Programma LST, e
si pregano i Dirigenti di facilitare la partecipazione dei docenti referenti e di coloro che sono interessati.
Cordiali saluti
Il dirigente
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