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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado 
 

Ai Coordinatori didattici 
delle scuole di ogni ordine e grado 

 

Ai docenti referenti d’Istituto  
per la promozione della salute 

 
Ai docenti 

 

Ai genitori 
 

dell’Ambito Territoriale di Bergamo 
 

Oggetto: Focus sulla gestione dei bambini e dei giovani con diabete nel contesto scolastico, 

sportivo, sociale 

L’UOC “Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali” dell’ATS di Bergamo e 
l’Associazione “NOI insieme per il diabete insulinodipendente”, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Bergamo, organizzano un corso di formazione destinato a genitori, dirigenti scolastici, 
personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado, educatori, istruttori, allenatori, 
animatori, e finalizzato a garantire ai bambini e ai ragazzi con diabete la permanenza in sicurezza e in 
salute all’interno della scuola e degli ambienti che frequentano. 
Il seminario si svolgerà venerdì 13 gennaio dalle ore 15.30 alle 18.30 presso l’Istituto comprensivo 
“A. da Rosciate” nell’ Aula Magna della Scuola Secondaria “Codussi” in via Fornoni, 9 – Bergamo. 

Le iscrizioni si effettuano online compilando l’apposito modulo www.noidiabetici.it entro le ore 12.00 di 
giovedì 12 gennaio p.v. 

Per i partecipanti sarà possibile richiedere all’indirizzo info@noidiabetici.it l’attestato di frequenza.  
Si allega locandina dell’evento con relativo programma. 

 

 

                                                                           Il DIRIGENTE dell’UFFICIO III 

                                                                            Vincenzo CUBELLI 

 

 

 

Allegato: Locandina seminario sulla gestione diabete (pdf, 604 kb) 

 

 

Responsabile del Procedimento: Ilenia Fontana 

Referente: if 

035 284223 

uff.promozionesalute@istruzione.it 
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