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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio terzo
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
BOLZANO
Al Dirigente Generale del Dipartimento della
conoscenza della Provincia autonoma di Trento
TRENTO
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua
Tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle
Località Ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione
Autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA

OGGETTO: Concorso nazionale “Attori della propria salute” – Progetto “Guadagnare Salute
con la LILT” riservato agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado.
Facendo seguito alla nota n.6250 del 24 novembre 2017 (all.1) si informano le SS.LL. che
nell’ambito delle iniziative inserite all’interno del progetto educativo “Guadagnare salute con la LILT”,
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), l’Associazione italiana per
l’informatica ed il calcolo automatico (AICA) e la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (LILT) indicono
il concorso “Attori della propria salute”. Il concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti delle
scuole secondarie di I e II grado allo scopo di incoraggiare la riflessione sul tema dei sani stili di vita e
dei fattori di rischio quali, ad esempio, fumo, alcool, scorretta alimentazione, inattività fisica.
Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti gli istituti secondari di primo e secondo grado
anche non partecipanti al progetto “Guadagnare salute con la LILT”.
Si allega alla presente il bando di concorso nel quale sono precisate le modalità e i termini di
partecipazione. La premiazione avverrà nel corso di una cerimonia ufficiale le cui modalità saranno

comunicate in seguito con separata nota.
Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare il dott. Salvatore Garro, referente di AICA,
(contatti: cell. 339/4978464; mail: salvatore.garro@aicanet.it).
Si pregano le SS. LL. di voler dare massima diffusione alla presente.
IL DIRIGENTE
Paolo Sciascia
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