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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici 

 delle Scuole primarie e secondarie di I grado  
Statali e Paritarie del Piemonte  

 
e, p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte                                                      

Alla Conferenza regionale EFS 

 

Oggetto: EVENTO di sensibilizzazione - “PAUSE ATTIVE: una strategia di 

intervento contro la sedentarietà per scuole che promuovono salute – 

esperienze a confronto” – 19 febbraio 2022. 

 

Gentili Dirigenti e Insegnanti,        

 

siamo lieti di trasmettervi l’invito a partecipare all’evento in oggetto, che avrà luogo il 

19 febbraio 2022, dalle ore 9.30, presso l’Università di Roma “Foro Italico”, ma 

che sarà erogato anche in remoto.  

 

L’iniziativa, organizzata dal Gruppo di Lavoro “Scienze Motorie per la Salute” 

della Società Italiana di Igiene - Medicina preventiva e Sanità pubblica, con i 

Patrocini elencati nel programma allegato, si configura come una giornata di 

sensibilizzazione sull’utilità e sulla fattibilità delle pause attive in classe quale 

strumento di contrasto alla sedentarietà in età pediatrica. 

 

Oltre agli interventi degli esponenti del Ministero della Salute e dell’Istruzione, 

saranno presentate testimonianze sulle esperienze già realizzate e verranno discussi 

i ruoli e le alleanze tra le diverse figure professionali coinvolte, per incentivare la 

realizzazione di modelli di programmazione territoriali basati sull’intersettorialità.  

 

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi al link disponibile nel programma 

allegato.  
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Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in 

indirizzo ad informare il personale interessato. 

 

                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                         Pierangela Dagna 
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