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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado 

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

delle scuole paritarie di ogni ordine e grado 

 

e, p. c.,                                           Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Puglia 

 

Ai referenti  delle Province LILT 

 Presidente della Lega Tumori di Foggia 

legatumorifoggia@gmail.com 

 

Presidente Lega Tumori di Lecce 

silvia.errico8879@gmail.com; 

annaluciarapana@libero.it 

 

Al sito web 

 

 Oggetto: Progetto "Guadagnare Salute con La Lilt". 2020/2021 
 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con la Lega 

italiana per la lotta contro i tumori (LILT) , propone, anche per quest’anno scolastico, la 

realizzazione del progetto nazionale di prevenzione della salute  “Guadagnare Salute con la 

LILT”, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado.   

Le azioni educative si sviluppano attraverso un corso di formazione on line rivolto ai docenti 

(disponibile sulla piattaforma S.O.F.I.A) e attraverso attività didattiche svolte in classe dai docenti 

stessi, coadiuvati dagli operatori LILT.   

Tutte le informazioni di dettaglio su contenuti, obiettivi e modalità di svolgimento del 

progetto sono consultabili sul sito https://guadagnaresaluteconlalilt.it/   e nel programma allegato 

alla presente nota, nella quale vengono descritti i contenuti del percorso di formazione dei docenti e 

delle attività didattiche proposte alle scuole.  
Si allega, alla presente, al fine di darne ampia diffusione, la nota MI con le indicazioni delle 

modalità di partecipazione, il programma del progetto e i contatti dei referenti provinciali. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono i più cordiali saluti. 

 

Allegati: 
NOTA m_pi.AOODGOSV.REGISTRO_UFFICIALE_U_.0003200.01_12_2020  

Programma progetto “Guadagnare Salute con la LILT” 

Contatti referenti provinciali 

IL DIRIGENTE VICARIO   

         Mario Trifiletti 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                         ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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