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Ai Docenti 

Agli Educatori 

 

 

 

 

Oggetto: Offerta educativa a.s. 2022/23 dell’Azienda Usl Toscana centro 

 

 

La scuola rappresenta il contesto privilegiato di incontro con le nuove generazioni in cui favorire 

l’acquisizione da parte di bambini e adolescenti, ma non solo, di conoscenze sui fattori di rischio per 

la salute. E’, allo stesso tempo, l’ambiente ideale per lo sviluppo di abilità in grado di contrastare le 

pressioni di gruppo e sociali verso l’adozione di comportamenti nocivi, nonché attivare specifici 

interventi di prevenzione e promozione della salute. 

I recenti indirizzi di policy per la promozione della salute nelle scuole sono, infatti, tesi a valorizzare 

sempre più l’alleanza fra mondo della scuola e della sanità per la realizzazione di programmi 

condivisi. 

A rigurado, l’Azienda Usl Toscana centro propone i seguenti progetti gratuiti nell’ambito della 

propria offerta educativa per l’a.s. 2022 – 23: 

 

 

per la primaria: 
1. A scuola di emozioni: educare con le Life Skills – per classi prime e seconde della scuola primaria 

Link per informazioni e adesione: https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/offerta-educativa-

2022-23/star-bene-a-scuola/life-skills/1806-life-skills-prato/34670-benessere-in-classe-prato-2023 

2. Alimentarsi consapevolmente: La salute si impara a scuola: per classi quarte e quinte della scuola 

primaria. Link per informazioni ed adesione: https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/offerta-

educativa-2022-23/alimentazione-e-movimento/la-salute-si-impara/34831-alimentarsi-prato-2023 

3. Stretching in classe: tutte le classi. Link per informazioni e adesione: 

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/offerta-educativa-2022-23/alimentazione-e-

movimento/stretching-in-classe/34648-stretching-prato-2023 

 

per la secondaria di 1° grado: 
1. Andiamo al consultorio giovani: per alunni della classe terza. Link per informazioni e adesione: 

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/offerta-educativa-2022-23/affettivita-e-sessualita-

consapevole/1778-andiamo-al-consultorio/34741-andiamo-consultorio-prato-2023 

2. Smart training: per alunni della classe seconda. Link per informazioni ed adesione: 

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/offerta-educativa-2022-23/prevenzione-delle-

dipendenze-e-comportamenti-a-rischio/1781-smart-training/34745-smart-prato-2023 
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per la secondaria di 2° grado: 
1. Safe sex, preserva...ti!: per alunni del secondo e terzo anno. Link per informazioni e adesione: 

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/offerta-educativa-2022-23/affettivita-e-sessualita-

consapevole/1776-safe-sex/34738-safe-prato-2023 

2. Uso consapevole dei farmaci: per tutti gli alunni. Link per informazioni e adesione: 

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/offerta-educativa-2022-23/prevenzione-delle-

dipendenze-e-comportamenti-a-rischio/1784-uso-consapevole-dei-farmaci/35395-uso-farmaci-

prato 

3. Cultura del dono e cittadinanza consapevole: per alunni del quarto o quinto anno. Link per 

informazioni e adesione: https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/offerta-educativa-2022-

23/cultura-della-donazione-e-cittadinanza-consapevole-2/1791-cultura-del-dono-e-cittadinanza-

consapevole/35399-cultura-del-dono-e-cittadinanza-consapevole-prato 

4. Servizio civile: per alunni del quarto o quinto anno. Link per informazioni e adesione: 

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/offerta-educativa-2022-23/cultura-della-donazione-e-

cittadinanza-consapevole-2/1789-servizio-civile/35325-servizio-civile-po-2023 

 

 

 

 

Cordiali Saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                                     Prof. Tiziano Nincheri 

                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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