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Prot. n. 3521/U                                    Torino, 12 maggio 2015 

 

                      Ai Dirigenti

                   delle scuole iscritte al percorso di ricerca 

 “Il profilo di salute della scuola”          

rif. Circ. reg. n.19 del 14.01.2013 

     

       e p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Dirigente Uff. V  Tecla Riverso 

Al Dirigente tecnico Pierangela Dagna  

 

Ai Referenti alla salute degli Ambiti Territoriali 

        Ai coordinatori E.F. 

                        

        Ai Referenti Promozione della Salute    

                                          delle ASL del Piemonte 

  

   Ai componenti del Gruppo Tecnico Regionale 

 
 

Oggetto:  Rete SHE Piemonte  –  terza annualità  2014-15:  incontro 20 maggio 2015      

 

  

Si comunica che l’ultimo incontro operativo per le scuole che hanno aderito o intendono 

aderire alla Rete piemontese delle scuole che promuovono salute (SHE Network) si terrà il               

20 marzo 2015 nell'aula magna del Liceo "Regina Margherita" in Via Valperga Caluso 16 – Torino,  

dalle ore 9:00 alle 13:30  

Le scuole sono invitate a segnalare la propria partecipazione all’indirizzo email 

daniela.pinna@istruzione.it entro lunedì 18 /5/2015. 

 

 In allegato il programma della giornata 

 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione e si confida nella massima partecipazione. 

  

 

                                      

           Il Dirigente Ufficio IV 

       Franco Calcagno   
                                                   Firma autografa sostituita a  mezzo stampa, 

                                                             ex. art.3, comma 2, D.lgs.39/93 
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RETE DELLE “SCUOLE PIEMONTESI CHE PROMUOVONO SALUTE” 
 

Seminario  20 maggio 2015 
Liceo “Regina Margherita”  Via Valperga Caluso,  12 – Torino 

 
 

PROGRAMMA 
 

 
ORE 9:00 

  

 
Registrazione dei partecipanti 

 

I PARTE  -  Introduzione  
 

 
ORE 9:30 - 9:45 

 
 
 

 

Apertura lavori 
News sulla Rete:  adesioni , contatti con altre Regioni, ecc 

 
Divisione in gruppi di lavoro 
Gruppo 1 - scuole già aderenti alla rete  
                  (profilo di salute già redatto o in fase di redazione) 
Gruppo 2 – scuole di nuova adesione   

 

 

II PARTE  -   Lavoro di gruppo  
 

 
ORE 9:45 – 12:00 
 
 

 

Gruppo 1- POLICY 

 “Lavori in corso” : confronto sulle prime fasi del lavoro ed eventuale 
condivisione delle prime bozze di documento* 

 Individuazione e condivisione dei compiti per lo step successivo  
 

Gruppo 2 – PROFILO DI SALUTE 

 “Lavori in corso” : confronto sulle prime fasi del lavoro ed eventuale 
condivisione delle prime bozze di documento* 

 Individuazione e condivisione dei compiti per lo step successivo 
 
*entrambe le sale saranno dotate di dispositivi di video proiezione. 
 

III PARTE  -   Plenaria  
 

 
ORE 12:00 -13:30 

 

 Breve restituzione dei lavori dei due gruppi 

 FACCIAMO IL PUNTO : esperienze, spunti di riflessione, criticità a 
conclusione di questa annualità e in funzione della prossima 
ripartenza. 

 Conclusioni 
 

 
 


