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Prot. MIUR AOO USPBS R.U. 9014                                    del 09.06.2016 
 

- Ai Dirigenti scolastici 
degli Istituti primari, secondari di primo e di 

secondo, grado statali e paritari  

- Ai Docenti referenti per la Salute  

 

Oggetto. Calendario incontri di formazione per insegnanti a.s. 2016-17 : gestione della 

malattia diabetica in ambito scolastico, promosso dalla Clinica Pediatrica e 

U.S. Auxoendocrinologia, genetica e diabetologia degli  Spedali Civili di 

Brescia.   

 

In collaborazione con la Clinica Pediatrica e U.S. Auxoendocrinologia, genetica e diabetologia Spedali Civili di 

Brescia, si comunica l’attivazione del servizio di formazione per gli insegnanti circa la gestione della 

malattia diabetica in ambito scolastico. 

Il modulo formativo è replicato in una serie di incontri di formazione,  gratuiti, appositamente 

dedicati ai Docenti di ogni ordine  e grado, con durata dalle ore  14.30 alle 16.30 in Aula 

Nocivelli, presso il “Cubo Bianco” degli Spedali civili di Brescia. 

Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi entro la settimana antecedente all’incontro,  con e-

mail plebani@med.unibs.it indirizzata al Prof. Alessandro Plebani, Direttore della Clinica Pediatrica, 

specificando nome, cognome, scuola e la data scelta tra le possibilità.  

Le date degli incontri formativi rivolti agli insegnanti delle Scuole di ogni grado riguardanti la malattia 

diabetica in età pediatrica per l’anno scolastico 2016-2017, saranno le seguenti:  

 26 settembre 2016 
 24 ottobre 2016 
 21 novembre 2016 
 19 dicembre 2016 
    23 gennaio 2017 
 20 febbraio 2017 
 27 marzo 2017 

 27 aprile 2017 
 29 maggio 2017 

In considerazione della valenza professionale dell’offerta si sostiene la partecipazione all’iniziativa. 

Cordiali saluti. 
   Il Dirigente reggente 

         Mario Maviglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

MM/fdc  Referente  Federica Di Cosimo Uff. tel. 0302012258 – mail: federica.dicosimo@istruzione.it 
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