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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV 

 
Rif.  Antonietta Centolanze/daniela Pinna 
tel. 011 5163673/625 
E-mail:   antonietta.centolanze @istruzione.it 
Daniela.pinna@istruzione.it 
 

 

Torino, 26 novembre 2015 

Ai  Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali 
per il Piemonte 

 
             Ai Gruppi Tecnici Provinciali previsti
               dal Protocollo d’Intesa  per le  attività                               

  di promozione e di educazione alla salute nelle scuole 
 

       Ai Dirigenti scolastici   
Ai referenti alla salute 

delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado 

statali e paritarie del Piemonte 
 

Ai referenti alla salute 
Ai referenti di Educazione Fisica 

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 
 

Ai Referenti Promozione della              
Salute delle ASL del Piemonte 

e, p.c., 
Ai Direttori  Generali delle ASL del Piemonte  

                                                                     Ai  Dirigenti delle Direzioni Integrate 
 

Oggetto: Incontro di presentazione delle Linee Guida  relative  alla  

programmazione  degli interventi  di promozione alla  salute  previsti per il 

biennio 2015-2017 - Torino 10 dicembre 2015. 

 

Si invitano i destinatari in indirizzo all’incontro di presentazione delle “Linee guida” 

relative alla programmazione degli interventi di promozione alla  salute, previsti per 

gli anni scolastici 2015-16 e 2016-17, che si terrà il 10 dicembre 2015 , alle ore 

15.00 presso l’aula magna del Convitto Nazionale “Re Umberto I” , Via Bligny 

1bis – Torino. 

Tale documento è stato elaborato nel rispetto degli impegni del Protocollo d’Intesa tra 

l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e la Regione Piemonte - Assessorato alla 

Tutela della salute e Sanità, Assessorato all'Istruzione, Lavoro e Formazione 

professionale, dal Gruppo Tecnico Regionale (GTR), formato da rappresentanti degli 

enti coinvolti. 
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Per il raggiungimento degli obiettivi sul territorio regionale ed assicurare ai destinatari 

la riuscita degli interventi di Promozione e di Educazione alla Salute  è determinante la 

condivisione  e l’attivo coinvolgimento dei diversi attori.  

Si auspica quindi un’ampia partecipazione. 

 

Si prega di dare gentile conferma della propria presenza a: daniela.pinna@istruzione.it 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti.    

 

 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, 

 Decreto legislativo 39/1993 


