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Prot. AOOUSPNU-n°6900/U Nuoro,03 ottobre 2016 
 
 Ai Dirigenti Scolastici Degli Istituti 

della Provincia  
Loro Sedi 

 

 
Oggetto: Convegno “Diabete Mellito – Scuola e Società” – Nuoro 15 ottobre 

2016 

 
 Si comunica che l’AGDIA Onlus, Associazione per il Diabete Infantile 

Giovanile e Adulto, ha organizzato il convegno “Diabete Mellito – Scuola e 

Società”, che si terrà a Nuoro il 15 ottobre p.v. presso l’Auditorium dell’ITC 

“Salvatore Satta”  Località Biscollai, vd. locandina allegata.   

 Al Convegno, potranno partecipare i docenti di ogni ordine e grado di scuola, 

verrà data priorità ai docenti referenti e/o Funzioni strumentali, che hanno il 

compito di coordinare le attività relative alle problematiche degli alunni e 

dell’Educazione alla Salute. 

 Considerata la forte valenza educativa e sociale della giornata di studio ed “il 

ruolo fondamentale della scuola nello sviluppo intellettuale del bambino e 

nell’abbattimento di qualsiasi barriera che possa far percepire elementi di 

diversità” (Prot.d’intesa MIUR e Sanità), si invitano le SS.LL a voler promuovere l’iniziativa fra 

i docenti, i genitori e gli alunni interessati, favorendone la loro partecipazione. 

 Si prega di voler comunicare, all’ufficio scrivente, i nominativi dei 

partecipanti, facendo compilare per le adesioni; entro e non oltre la data del 12 

ottobre p.v., il seguente form on-line https://goo.gl/forms/QZyjA12IKzN4wDCV2 (è 

preferibile copiare la stringa ed incollarla sul browser di Google), e/o inviando una mail ai 

seguenti due indirizzi: mariabonaria.sini.nu@istruzione.it - agdia@agdia.it  

Si ringrazia per la consueta cortese collaborazione. 

 
 Il Dirigente  

Dott. Mario Francesco Del Rio     
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