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Agli interessati 

All’Albo -Sito 

  

Oggetto: disseminazione, azione di informazione, comunicazione e pubblicità Fondazione di 
Sardegna per iniziative a favore del sistema scolastico - Anno Scolastico 2021/2022  
 

 

  

PROGETTO FINANZIATO  

  

NUMERO RICHIESTA  TITOLO DEL PROGETTO  

#34384 Una vera passeggiata di salute e benessere 

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO Il Bando pubblicato dalla Fondazione di Sardegna avente ad oggetto Fondazione di  
Sardegna- Progetto Scuola 2021 - Bando per iniziative a favore del sistema scolastico - Anno 
Scolastico 2021/2022;  

VISTE Le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la presentazione di un 
progetto relativo al Bando Fondazione di Sardegna denominato :“ Una vera passeggiata di 
salute e benessere”  
 

VISTA   la comunicazione della Fondazione di Sardegna del 22 dicembre 2021, prot. 
U2050.2021/AI.1934.MGB, pratica 2021.1911, con quale veniva comunicata l’autorizzazione e la 
concessione di un contributo di 9.000,00 euro;  

 

RENDE NOTO  

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro l'a.s. 2021/2022, il 
seguente progetto volto a: 

• Tutelare la salute e il benessere; 
• Formare studenti e personale sulle azioni relative alle tecniche del primo soccorso; 
• Formare sulle tecniche di rianimazione almeno una parte del personale; 
• Acquistare dei defibrillatori 
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NUMERO RICHIESTA  TITOLO  
PROGETTO  

OBIETTIVI DEL PROGETTO  FINANZIAMENTO 

AUTORIZZATO  
#34384 Una vera 

passeggiata di 

salute e benessere 

✓ Corso di formazione primo 

soccorso studenti/personale 

✓ Attività formative Compiti di realtà, 

documentazione a supporto.  

✓ Corso di rianimazione per il 

personale scolastico 

✓ Giornate di sensibilizzazione. 

Questa terza fase, si articolerà in 

giornate di sensibilizzazione alla 

salute e al benessere che 

coinvolgeranno alunni, personale 

e famiglie  

✓ Acquisto defibrillatori 

9.000,00  EURO  

  

  

Il presente comunicato è stato realizzato ai fini della pubblicità, sensibilizzazione e trasparenza a 
garanzia della visibilità e ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle istituzioni private, quali la FONDAZIONE DI SARDEGNA, 
nell’istruzione pubblica.  

  

                                                                                         La Dirigente Scolastica 

                                                                                                          Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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