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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  2018-19.   

               Convocazione  e programma  del IV  incontro  – 14  maggio 2019 

    

Come anticipato con la nota  17480 del 20-11-2018 , si conferma che il 14 

maggio 2019 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,   

andando  nella’ AREA SERVIZI del sito istituzionale registrandoli  al link corrispondente 

agli incontri della Rete SHE Piemonte. 

Di seguito si allega  la bozza del programma  

  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” 

BOZZA PROGRAMMA DEL SEMINARIO  14 maggio 2019 

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

 

Ore 9:00     Registrazione partecipanti 

 

ORE 9:15 – 

9.30 

 

Apertura dei lavori.  

 Saluti iniziali  (USR Piemonte Direzione generale) 

9:30- 

9:45 

 

 Presentazione dati prosa rispetto a scuole coinvolte e temi 

prevalenti a partire dall’offerta del catalogo 

(Dors) 

 

ORE 9:45 –    

10:45 

 

 Presentazione offerta con la modalità dei cataloghi (a cura di 

ASL). 

 

 

10 :45 -11:00     Coffee break 
 

 

ORE 11:00 –    

12:15 

 

 Work shop – nomenclatura temi di salute e chi può 

rispondere ai bisogni della scuola  

Divisione in gruppi secondo l’ASL di territorialità. 

- Elenco temi a catalogo e come vengono interpretati nella 

terminologia scolastica 

- Per rispondere a bisogni di benessere e di salute a chi vi 

rivolgete nella comunità (ASL , fondazione asssociazioni,…) 

- Su quali basi si può ampliare la partecipazione della comunità 

(criteri di Laverack)  

 

 

ORE 12:15 – 

13:00 

 

 In plenaria conclusioni e rilancio per l’anno successivo. 
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