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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.   

               Convocazione  e programma  del II incontro  – 14 gennaio 2020 

    

Come anticipato con la nota  11371 del 9-10-2019 , si conferma che il 14 

gennaio 2020 nell'aula magna del Liceo "Regina Margherita" in Via Valperga Caluso 

16 – Torino,  dalle ore 9:00 alle 13:00 si terrà il secondo incontro regionale. 

L’incontro, rivolto alle scuole che hanno aderito o intendono aderire alla Rete 

piemontese delle scuole che promuovono salute (SHE Network), è però aperto anche  

alle scuole interessate ad acquisire informazioni sul progetto in corso e sulle modalità 

operative.     

Al termine dell’incontro verrà rilasciato attestato di partecipazione . 

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 giornata 

  Si ringrazia per la consueta collaborazione e si confida nella massima 

partecipazione.   

     Il Dirigente 

Leonardo Filippone 
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 RETE DELLE “SCUOLE PIEMONTESI CHE PROMUOVONO SALUTE” 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO  14 gennaio 2020 

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

 

Ore 9:00     Registrazione partecipanti 

 

ORE 9:15 – 

9.45 

 

Apertura dei lavori.  

 Saluti introduttivi   

“A.S. 2019/2020:  novità, cambiamenti in atto, impegni per 

l’anno in corso” 

  Pinna - Lingua  

 

9:45- 

10:30 

 

 Restituzione  dati  dei precedenti workshop su raffronto tra 

RAV e Profilo di salute ed esplorazione delle possibilità offerte 

dagli strumenti a disposizione delle scuole per la rilevazione ed 

esplicitazione dei dati (RAV /PAI) e per la redazione del profilo 

di salute. 

 

ORE 10:30–    

10:45 

 

 Presentazione  del compito da svolgere nel workshop 

successivo (*): 

Integrazione dei documenti per la realizzazione del profilo di 

salute. 

              

10:45 /11:00  INTERVALLO 

 

ORE 11:00 –    

12:00 

 

 Work shop - Suddivisione in gruppi funzionali al mandato 

ricevuto 

 

ORE 12:00 – 

13:00 

 

 Restituzione in plenaria dei lavori di gruppo. 

 Conclusioni e rilancio per l’incontro successivo. 

 

 Il programma del workshop potrebbe essere soggetto a variazioni. 
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