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TRAMISSIONE VIA PEC 
 
Réf. n° - Prot. n. 126/ss 
V/ réf. – Vs. rif.  
 
Aoste / Aosta 4 gennaio 2018 

 

Ai dirigenti delle istituzioni 
scolastiche di primo grado della 
Regione (comprese le paritarie) 

 
e, p.c.:  Ai docenti referenti di Cittadinanza 

e promozione della salute (per il 
tramite della segreteria) 

 
Al Coordinatore del Dipartimento 
sanità, salute e politiche sociali 
Assessorato sanità, salute e 
politiche sociali della Regione 
autonoma Valle d’Aosta 
 
All’Azienda USL Valle d’Aosta 
Dipartimento prevenzione 
Località Amérique, 7/ L 
QUART   
 
All’Associazione  
“Les amis du cœur ” 
amisducoeurvda@libero.it 

 
Oggetto: Cittadinanza e promozione della Salute.  

Calendario “Amici del  Cuore” – anno 2018. 
 

Si informa che l’Associazione valdostana “Les amis du coeur” mette a 
disposizione delle classi di scuola secondaria di primo grado, che ne facciano 
richiesta, il calendario 2018: “Conoscere il falso benessere per superare le 
dipendenze!”. 

 
Il calendario evidenzia il senso di falso benessere che le dipendenze 

riescono a dare a chi ne è vittima, attraverso sei tavole, disegnate dal grafico Ugo 
Forlan, su: fumo, gioco d’azzardo, cibo assunto in modo compulsivo, dipendenza 
dal web, alcol e droga. 
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I docenti interessati possono richiedere il calendario, limitatamente a una 
copia per classe, compilando, entro giovedì 18 gennaio 2018, il modulo on line 
all’indirizzo: https://goo.gl/4HZ7no.  

 
             Si informa, infine, che è possibile consultare i calendari degli anni 

precedenti all’indirizzo: http://www.trivenetocuore.org/calendari.htm. 
 

     Distinti saluti. 
 
 

PER IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
         Il dirigente delle politiche educative 

                Danilo Riccarand 
        documento firmato digitalmente 

 


