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Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado statali e paritarie del Piemonte
e p.c.Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
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 – annualità 2019-20. Calendario incontri
regionali e convocazione I incontro – 14 ottobre 2019

Prende il via la nuova annualità degli incontri regionali delle scuole che
promuovono salute aderenti alla Rete SHE Piemonte, ma aperti, come sempre, anche
alle scuole interessate ad acquisire informazioni sul progetto in corso e sulle modalità
operative.
I quattro incontri regionali affiancano le iniziative realizzate a livello di Ambito
Territoriale e rispetto a queste ultime hanno alcune caratteristiche diverse:
 sono l’occasione per focalizzare l’attenzione sui temi prioritari
esplicitati nelle Linee Guida 2017-2020, allegate al Protocollo d’Intesa
tra la Regione Piemonte e il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte, relativo alle attività di promozione ed educazione alla salute nelle
scuole ( approvato con D.G.R. n. 73 – 6265 del 22 dicembre 2017).
Insieme ai Referenti alla salute delle ASL si ha la possibilità di approfondire
tali temi, confrontare prospettive e significati, assimilarli per orientare o riorientare le azioni delle istituzioni scolastiche in tema della promozione della
salute.
 Sono occasione per condividere pratiche promettenti, imparare a
documentarle e a modellizzarle.
 Sono l’occasione per conoscere strumenti o metodologie che possono
sostenere ed agevolare l’azione coordinata di referenti alla salute ,
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coordinatori di educazione fisica, referenti per l’inclusione all’interno delle
scuole.
Gli incontri per l’anno scolastico 2019/2020 si terranno nelle seguenti date:






Lunedì 14 ottobre 2019
Martedì 14 gennaio 2020
Mercoledì 18 marzo 2020
Giovedì 21 maggio 2020

Il primo incontro si terrà presso il Liceo “M. D’Azeglio” in via Parini 8 – Torino
e vedrà la partecipazione di un’ospite speciale: Karen Cotler, coordinatrice del
Programma Active School Flag.

I successivi si terranno come di consueto nell'aula magna del Liceo "Regina
Margherita" in Via Valperga Caluso 12 – Torino, dalle ore 9:00 alle 13:00 .

Il percorso formativo è riconosciuto valido ai fini della formazione del personale docente
dall’USR Piemonte ai sensi della Direttiva n. 170/2016 e rientra nelle Priorità 4.6 PNFD
– Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile e 4.7 PNFD – Competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale (L. 107/2015, art. 1, comma 124) .
Per ogni incontro verrà rilasciato attestato di partecipazione .
In prossimità di ogni incontro verrà pubblicata la nota di convocazione e il programma
della giornata sul sito www.istruzionepiemonte.it .
Per il 1° incontro, le scuole sono invitate a segnalare la partecipazione dei docenti del
proprio istituto, comunicando i nominativi all’indirizzo email daniela.pinna@istruzione.it .
In allegato il programma della 1° giornata di studio : 14 ottobre 2019
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si confida nella massima
partecipazione.

Il Dirigente
Leonardo Filippone
Firmato digitalmente da
FILIPPONE LEONARDO documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
C=IT
Codice dell’Amministrazione Digitale
O=MINISTERO ISTRUZIONE
e normativa connessa
UNIVERSITA' E RICERCA
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RETE DELLE “SCUOLE PIEMONTESI CHE PROMUOVONO SALUTE”
PROGRAMMA DEL SEMINARIO 14 ottobre 2019
Liceo “M .D’Azeglio ” Via Parini, 8 – Torino
Ore 9:00

ORE 9:15 –
9.30

Registrazione partecipanti
Apertura dei lavori.
 Saluti del Dirigente dell’Uff.IV dell’USR per il Piemonte dott.
Leonardo Filippone o suo delegato.
 Presentazione della Rete delle Scuole che promuovono salute:
uno sguardo d’insieme sulla situazione all’avvio della nuova
annualità (mappatura delle scuole e kit di strumenti per chi
voglia conoscere e far conoscere la Rete SHE Piemonte)

10:0011:00

ORE 11:00 –
11:30



Intervento di Karen Cotler , coordinatrice del Programma
Active School Flag (con traduzione)



Questions and answers time: domande e risposte sul modello
che è stato sperimentato da due scuole piemontesi.



Sintesi dei lavori di gruppo su confronto RAV /profilo di Salute
Restituzione e riflessioni
Presentazione di proposte formative per l’a.s. 2019/20 di
possibile interesse per le scuole della rete.

Intervallo 11:30

ORE 11:45 –
13:00



3
Riferimento daniela pinna
Tel 0115163602
Email: drpi.ufficio4@istruzione.it

