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 RETE DELLE “SCUOLE PIEMONTESI CHE PROMUOVONO SALUTE” 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO  17gennaio 2018 

Liceo “Regina Margherita” Via Valperga Caluso, 12 – Torino 

 

Ore 9:00     Registrazione partecipanti 

I PARTE – PLENARIA 

 

ORE 9:15 – 

     10:15 

 

Presentazione del percorso formativo “LA SALUTE IN GIOCO” 

Dopo il modulo “pilota”, tenutosi lo scorso dicembre, e la messa a 

punto del modello progettuale, parte la realizzazione nei diversi 

ambiti territoriali: presentazione dettagliata (destinatari, obiettivi, 

struttura del corso, metodologia) e primi feedback dal modulo 

pilota.  

 

10:15- 

10:45 

 

“Pit-stop” – (parte II)  

Dopo esserci interrogati lo scorso maggio sul punto in cui si collocano 

le scuole della Rete lungo il percorso che va  dall’elaborazione del 

Profilo di salute della scuola  alla  stesura di una policy d’istituto (“A 

che punto siamo”), è la volta di riflettere sull’impatto che  il percorso 

di ricerca azione ha avuto/sta avendo sulle nostre scuole  (“Come 

siamo cambiati”).  

Presentazione del mandato per i lavori di gruppo e dei materiali a 

supporto della riflessione. 

       10:45              Intervallo 

ORE 11.00        II° PARTE - LAVORI DI GRUPPO 

 

ORE 11:00  

– 12:15 

Discussione/riflessione in piccoli gruppi omogenei, 

supportata da domande stimolo. 

 Scuole nuove o che non hanno ancora iniziato a lavorare sul 

profilo di salute 

 Scuole che stanno lavorando al profilo di salute o l’hanno 

completato, ma non hanno ancora avviato il lavoro sulla 

policy d’istituto 

 Scuole che  stanno lavorando o hanno completato la policy 

d’istituto 
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ORE 12.15        III° PARTE - PLENARIA 

 

 

ORE 12:15 – 

13:00 

 

Restituzione  dei lavori di gruppo e conclusioni  

 

 

 


