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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Via XXV Aprile 28 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg) 
 

 

 

 
Circ.   113                                                                                                                                                         Capriate S.G., 03/01/2023 
 
 

A TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA 
DELL’I.C. A. MANZONI CAPRIATE 

 
GENITORI-DOCENTI-PESONALE ATA 

 
AI REFERENTI DI PLESSO 

 
Oggetto: Focus sulla gestione dei bambini e dei giovani con diabete nel contesto scolastico, 
sportivo, sociale 
 
L’UOC “Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali” dell’ATS di Bergamo e 
l’Associazione “NOI insieme per il diabete insulinodipendente”, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Bergamo, organizzano un corso di formazione destinato a genitori, dirigenti scolastici, 
personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado, educatori, istruttori, allenatori, 
animatori, e finalizzato a garantire ai bambini e ai ragazzi con diabete la permanenza in sicurezza e in salute 
all’interno della scuola e degli ambienti che frequentano. 
Il seminario si svolgerà: 
 

VENERDÌ 13 GENNAIO DALLE ORE 15.30 ALLE 18.30 
 

presso l’Istituto comprensivo “A. da Rosciate” nell’ Aula Magna della Scuola Secondaria “Codussi” 
in via Fornoni, 9 – Bergamo. 
 
Le iscrizioni si effettuano online compilando l’apposito modulo www.noidiabetici.it entro le ore 
12.00 di giovedì 12 gennaio p.v. 
Per i partecipanti sarà possibile richiedere all’indirizzo info@noidiabetici.it l’attestato di frequenza. 
Si allega locandina dell’evento con relativo programma. 
 
Si raccomanda la partecipazione di almeno una rappresentanza per plesso. 

 

 

Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Maria Rita Meschis 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
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Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
 
 
 

Allegato: Locandina seminario sulla gestione diabete 
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Informativa per il trattamento dei dati personali 

Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy entrato in vigore il 25 maggio 2016 (GDPR), si 
comunicano i dati di riferimento dei referenti e si rinvia alla pagina del sito istituzionale www.iccapriate.edu.it dove è pubblicata l’informativa completa. Qualsiasi 
approfondimento può essere svolto sul sito del garante al seguente indirizzo www.garanteprivacy.it oppure tramite la mail protocollo@pec.gpdp.it   
 
Titolare del trattamento: 
Istituto comprensivo "A. Manzoni" di Capriate san Gervasio) rappresentato dal dirigente scolastico dott.ssa Mariarita Meschis 
Numero di telefono: +390299090759 
Indirizzo email: bgic83400x@istruzione.it 
Responsabile Protezione Dati (RPD): 
dott. Corrado Faletti -  TREETECK  s.r.l. 
Numero di telefono: +39 3518886018 
Indirizzo email:  direttore@controllerprivacy.it  
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