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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ufficio Autonomia

Al Dirigente Scolastico
Al Docente referente Alternanza Scuola
Lavoro
Istituti Secondaria Secondo grado
Milano e Città Metropolitana

Oggetto: Convegno di presentazione "Progetto alternanza scuola-lavoro…in salute".

L’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (ATS) con la
collaborazione di Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare, Uffici Scolastici Provinciali di
Milano e Lodi, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico – UOC Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza e Fondazione Sodalitas organizzano il convegno di presentazione del
“Progetto Alternanza Scuola – Lavoro in …. salute”.
Il Convegno si svolgerà Mercoledì 21 febbraio 2018 dalle ore 9,00 alle 17,15 presso Regione
Lombardia Sala convegni - Via Taramelli n°26
L’incontro ha lo scopo di:




presentare il nuovo progetto di “Alternanza Scuola – Lavoro in …salute” di ATS orientato alla
promozione del benessere psico-fisico dell’adolescente al mondo della scuola e del lavoro;
presentare il bando di concorso ad oggetto “Concorso di idee per la progettazione di un logo
identificativo della rete "Alternanza scuola-lavoro….in salute”;
formare i tutors di ATS, Scuole, Enti e Imprese che supportano l’ Alternanza scuola –lavoro.

L’ iscrizione deve essere effettuata entro il 15 febbraio p.v. attraverso la registrazione sul sito di ATS
all’indirizzo: https://dipendenti.ats-milano.it/ECMPortal/ECMPortal.htm
( si precisa che nel punto relativo all’indicazione della professione, i docenti dovranno indicare “NO
ECM” in quanto l’accreditamento ECM è valido per le sole professioni sanitarie)
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A causa del numero limitato di posti (120), l’iscrizione verrà validata successivamente con mail di
conferma. La partecipazione al Convegno prevede il rilascio dell’Attestato di partecipazione.
Per informazioni è possibile contattare il seguente recapito 02/85782282 o scrivere all’indirizzo mail:
fsgro@ats-milano.it
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A corredo della presente nota, vi è n°1 allegato, di cui:
- n° 1 Programma Convegno nativo digitale

Per informazioni:

Laura Stampini
Laura Turotti

02.92891.450
02.92891.705
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