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                                                                                Vercelli,29/08/2018 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni  

Statali e paritarie di ogni ordine e grado 

 

Al referente Promozione Salute ASL Vercelli 

Ai docenti Referenti  

Promozione Salute, Educazione Fisica ed Educazione Stradale  

Al Dirigente Scolastico e al DSGA  

 IC.”66 Martiri” Grugliasco (To) 

 

OGGETTO : Modulo Formativo “La Salute in gioco” 

Con riferimento alla Nota regionale prot.n.11898 del 24/11/2017,che introduce il 

Progetto “LA SALUTE IN GIOCO”, quale espressione del lavoro di co-progettazione tra 

Ufficio Scolastico Regionale e Regione Piemonte (Assessorati Trasporti, Sanità, 

Istruzione Formazione e Lavoro), 

si comunica l’attivazione sul Territorio della Provincia di Vercelli la specifica formazione 

che avrà luogo presso  

                   l’AULA MAGNA dell’ I.C.FERRARIS di Vercelli  in Via Trino 32 

                          il 17 settembre 2018 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

                            e il 18 settembre dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

riservata esclusivamente ai Docenti Referenti Promozione Salute Educazione Fisica ed 

Educazione Stradale delle Istituzioni Scolastiche della Provincia. 

 L’azione formativa ha come finalità lo sviluppo di competenze metodologico-

didattiche trasversali relative alla co-progettazione dei docenti Referenti per 

l’Educazione Stradale, la Promozione della Salute e l’Educazione  fisica nell’ottica di 

promuovere  una mobilità sicura e sostenibile. 

Il  modulo prevede 2 momenti formativi, della durata di 5 ore ciascuno, durante i quali 

i docenti si confronteranno con un esperto e tra loro; alle 10 ore in presenza si 

aggiungeranno 5 ore di studio individuale e 5 ore di divulgazione di quanto appreso ai 

colleghi del proprio istituto, per un totale di 20 ore complessive di formazione.  
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Il percorso formativo, valido ai fini della formazione docente secondo le indicazioni 

del PNFD 2016/2019, sarà documentato con due attestati: uno, per la parte in 

presenza, firmato dalla dirigenza scolastica dell’Istituto capofila dell’iniziativa; uno, per 

le restanti 10 ore, firmato dal dirigente scolastico delle scuole di appartenenza. 

Al fine di garantire la più larga partecipazione si allega il programma generale delle 

due giornate e il modulo di iscrizione da restituire entro il 10 settembre  2018 al 

seguente indirizzo e –mail: laura.musazzo.vc@istruzione.it 

 

Distinti saluti. 

 

 

          IL Dirigente 

                                                                              Elisabetta Milazzo 


