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Prot. n.  7990/C35       Genova,  21 dicembre 2011 

 

 

                               Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche  

                               Autonome e Paritarie del 1° e del 2° ciclo della Liguria 

 

                              e p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR Liguria 

Ai Dirigenti Tecnici 

Ai Membri della Delivery Unit  Regionale  

Al Gruppo Operativo per il riordino della secondaria di 

secondo grado 
 

 

Oggetto: seminario informativo-formativo, lunedì 16 gennaio 2012, ore 10-12 

presso la sede di C.I.S.E.F., Villa Quartara, Via Romana della Castagna, 11A – 

Genova.- 

 

 

Nell’ambito delle iniziative di collaborazione tra la Delivery Unit Regionale, il 

Centro Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini (C.I.S.E.F.) e la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova, iniziative finalizzate alla costruzione 

di un percorso strutturato di transizione Scuola – Università,  

 

lunedì 16 gennaio 2012, alle ore 10 
 

presso la sede di CISEF, Villa Quartara,  

Via Romana della Castagna, 11A – Genova 

 

 

si terrà un seminario di informazione-formazione per Dirigenti scolastici e loro 

collaboratori su: 
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a) prevenzione dei disturbi alimentari e delle dipendenze (Facoltà di Medicina 
e C.I.S.E.F.-Gaslini), con una simulazione di un percorso educativo in tema di 

alimentazione; 

b) preparazione degli studenti alle prove di ingresso ai corsi universitari 
dell'area sanitaria. Verranno presentati i dati relativi agli ultimi anni di prove 

di ammissione e alla sperimentazione avviata la scorsa estate, che ha avuto un 

ottimo successo.  

 

Le SS.LL., vivamente invitate ad essere presenti, anche delegando 

eventualmente un Collaboratore, vorranno cortesemente confermare la Loro 

partecipazione, inviando un cenno di riscontro alla professoressa Gloria Rossi 

(gloross@libero.it – tel. 0108331237) non oltre giovedì 12 gennaio p.v.. 

 

 

Con viva cordialità. 

 

 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 

       Giuliana Pupazzoni 


