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Biella, venerdì 23 novembre 2018 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

Statali e Paritarie 

Di ogni ordine e grado  

Di Biella e provincia 

 

Alla scuola Polo Capofila Provinciale per l’Educazione alla Salute – ITIS “Q. Sella” 

Al suo referente della promozione della Salute 

 

Oggetto:  “Biella@Salute: Tavolo Territoriale di Educazione alla Salute”. 

  
A seguito della formazione attivata grazie al Progetto ”La Salute in Gioco”, espressione 
del lavoro di co-progettazione tra Ufficio Scolastico Regionale e Regione Piemonte 

(Assessorati Trasporti, Sanità, Istruzione Formazione e Lavoro) e DORS, l’USR per il 
Piemonte - Ufficio X - Ambito Territoriale di Biella, convoca i Referenti della 

promozione alla salute giovedì 29 novembre p.v. alle ore 15.30 presso la sede 
dell’Ufficio scrivente in corso Pella 4 a Biella, per costituire un Tavolo Territoriale di 
Promozione della Salute. 

Compito del gruppo di lavoro sarà:    
 

• Co-progettare e co-costruire ambienti educativi e di salute accoglienti, 
innovativi e sfidanti che aiutino la scuola a diventare comunità educante capace 
di relazionarsi costruttivamente con il tessuto urbano e le sue risorse; 

• favorire la diffusione di buone pratiche in tema di educazione alla salute. 

I Docenti Referenti potranno essere iscritti dalle segreterie delle scuole inviando una 
mail ai seguente indirizzi: monica.pisu@istruzione o mario.massazza@istruzione.it 

Si invitano i DD.SS., qualora non avessero nelle loro Istituzioni scolastiche un 
referente di educazione alla salute, a favorire la partecipazione di almeno uno ed un 

solo docente che li rappresenti. 
 
Si ringrazia per la cortese attenzione. 

 
Cordiali saluti 

Per IL DIRIGENTE Reggente 

Sergio Michelangelo BLAZINA  

La Vicaria 

Lucia LISA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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