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Lodi,  07-03-2023       Alla Referente Salute   

Ai docenti 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria  

Loro sedi 

Circ. n. 119 

 

 

OGGETTO: programmi Life Skills Training  

 

Vista la Nota prot. n.947 del 06-03-2023 dell’A.T. di Lodi;   

Considerato che l’I.C. Lodi 2 fa parte della Rete SPS ( Scuole che Promuovono Salute);  

Considerati gli obiettivi del Piano di Miglioramento;  

 

Si prega di prendere visione dei materiali allegati relativi al Programma Life Skills Training rivolto alle 

classi terze della scuola primaria e alle classi prime della scuola secondaria di primo grado.  

Programma LifeSkills Training scuola primaria 

Il programma si sviluppa sui tre anni scolastici, quindi dall’a. s. 2023-2024 potrà essere attivato sulle classi 

terze che poi lo implementeranno nel triennio. 

anno Impegno in ore per lo svolgimento 

delle attività con studenti 

Impegno in ore per la formazione dei 

docenti 

I anno classe terza 8 unità per un totale di 24 ore (3 ore 

per unità) 

15 ore 

II anno classe quarta 8 unità per un totale di 24 ore (3 ore 

per unità) 

12 ore 

III anno classe quinta 8 unità per un totale di 24 ore (3 ore 

per unità) 

12 ore 

 

Programma LifeSkills Training scuola secondaria di I grado 

Il programma si sviluppa sui tre anni scolastici, quindi dall’a. s. 2023-2024 potrà essere attivato sulle classi 

prime che poi lo implementeranno nel triennio. 

anno Impegno in ore per lo svolgimento 

delle attività con studenti 

Impegno in ore per la formazione dei 

docenti 

I anno classe prima 15 unità per un totale di 15/19 ore 15 ore 

II anno classe seconda 10 unità per un totale di 10/14 ore 12 ore 

III anno classe terza 9 unità per un totale di 9/10 ore 12 ore 
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Le attività con le classi verranno svolte attraverso l’utilizzo di appositi materiali (guida docente e quaderno 

dello studente). Affinché tali strumenti siano pronti in tempi utili alla realizzazione del progetto è necessario 

comunicare l’adesione, tramite mail, alla Referente ins. Antonella Cicchetti 

(antonella.cicchetti@lodisecondo.com) entro il 30 marzo 2023.  

 

Per avere una maggiore efficacia i programmi dovranno  essere svolti dall’intero team (primaria) e da più 

docenti dello stesso consiglio di classe (secondaria). 

 

Considerata la validità del progetto e gli ottimi risultati riportati da altre scuole, che hanno già intrapreso il 

percorso, si auspica la massima partecipazione.  Le ore di formazione saranno inserite nel Piano delle attività 

da deliberare all’avvio del nuovo anno scolastico 2023-2024. 

 

Si consiglia di visitare il sito dedicato: 

https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-

salute/dettaglioredazionale/setting/scuola/programmi-preventivi-regionali 

 

All. N. 1 Presentazione LST 

All. N. 2 Report LST 

 

 

Cordiali saluti  

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Carmela Maria Antonia Riganò  
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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