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 Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

                                                                    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 –  Incontro di approfondimento : «Il benessere 

degli insegnanti in una scuola che Promuove Salute» - Webinar  20 /01/2021  

    

In apertura del nuovo anno si propone un approfondimento dedicato alla figura del 

docente: «Il benessere degli insegnanti in una scuola che Promuove Salute». Sarà 

proposto in modalità a distanza per favorirne la fruizione e in osservanza delle nuove 

regole dovute alla pandemia. L’incontro è aperto a tutte le scuole interessate ad 

acquisire informazioni sulle scuole che Promuovono salute e sulle modalità operative 

utili a ridefinire la scuola che verrà. Sono inoltre invitati a seguire il seminario anche 

tutti gli operatori delle ASL piemontesi che si occupano di promozione della salute e/o 

che propongono alle scuole i loro progetti attraverso i cataloghi locali. 

 

Modalità organizzative 

L’incontro è previsto nel pomeriggio del 20 gennaio dalle 15 alle 16.30 in modalità 

webinar con la piattaforma cisco webex https://www.webex.co.it/ utilizzabile anche 

attraverso la app per cellulari disponibile gratuitamente su google play. 

E’ necessario iscriversi utilizzando questo link    
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=ea3a0017a4aa7c8ee4
ec8f86bc6b638f1  

e successivamente all’iscrizione sarà inviata una mail con il link per accedere 

all’evento. 

 

 

 

https://www.webex.co.it/
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=ea3a0017a4aa7c8ee4ec8f86bc6b638f1
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=ea3a0017a4aa7c8ee4ec8f86bc6b638f1
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Contenuti  

Durante l’incontro verranno presentati i risultati di una ricerca sulla letteratura relativa 

alla tematica in questione. Saranno inoltre illustrate le risorse e gli strumenti a 

supporto dei docenti, resi disponibili dall’Ufficio Scolastico Regionale  e quelli proposti 

dalle Aziende Sanitarie Locali attraverso i loro cataloghi. 

 

Si allega la locandina con programma del webinar. 

   

 

 

IL DIRIGENTE 
                                                                        Pierangela Dagna* 

*firma omessa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d. lgs. n. 39/1993 
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