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Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(Vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado del Veneto
Ai referenti d’istituto per la
Promozione e l’Educazione alla Salute
e p.c.
Ai Dirigenti degli UUSSTT
Ai referenti UST per il
Protocollo Salute in tutte le Politiche

OGGETTO: Protocollo Salute in tutte le politiche – giornate di formazione per referenti PES
Nell’ambito del Protocollo d’intesa “Salute in tutte le politiche”, l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto, in collaborazione con la Regione del Veneto, organizza in ogni provincia una giornata di
formazione rivolta ai referenti scolastici per la Promozione e l’Educazione alla Salute (referenti PES), già
individuati in ogni Istituzione scolastica e i cui nominativi sono stati recentemente raccolti da questo
Ufficio.
Tali momenti di formazione, che sono stati annunciati in occasione della presentazione del Piano
attuativo 2017/2018, hanno lo scopo di condividere le buone prassi utili a promuovere un approccio
sistemico della Scuola rispetto all’ambito della Salute, di avviare un percorso di co-progettazione del
piano “Salute a scuola”, che veda la partecipazione di tutti i soggetti interessati e coinvolti a livello
provinciale, e a rinforzare le competenze metodologiche ed operative necessarie a svolgere il ruolo di
referente PES.
Le








giornate di formazione, con orario 9 – 17, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Rovigo – martedì 17 aprile 2018
Padova – mercoledì 18 aprile 2018
Venezia – mercoledì 9 maggio 2018
Belluno – giovedì 3 maggio 2018
Treviso – venerdì 4 maggio 2018
Vicenza – giovedì 10 maggio 2018
Verona – venerdì 11 maggio 2018

La sede degli incontri, unica per ogni provincia, verrà comunicata contestualmente all’elenco definitivo degli iscritti.
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L’iscrizione, da effettuare entro venerdì 30 marzo 2018, è a cura dell’Istituzione scolastica di appartenenza,
tramite compilazione del format online (Ctrl+clic per aprire il collegamento) sulla piattaforma Sharepoint (accedere con
le credenziali dell’istituto e selezionare “rispondi al sondaggio”).
Si precisa che, ai sensi del CCNL 2006/2009, art. 64, comma 3, gli insegnanti partecipanti sono esonerati dal
servizio per l’intera durata dell’incontro.
A conclusione dell’attività, questo Ufficio avrà cura di far pervenire ai partecipanti l’attestato di partecipazione, che ogni
corsista potrà caricare autonomamente sul portale SOFIA per la registrazione dell’avvenuta partecipazione alla
giornata formativa.
Il percorso formativo proposto, di particolare rilevanza ai fini dell’educazione, della prevenzione e
dell’informazione per l’educazione alla salute in ogni ordine e grado, è orientato a favorire l’integrazione e
promozione di azioni pluridisciplinari da realizzare nella propria istituzione scolastica in collaborazione con la
comunità educativa territoriale.
Si auspica pertanto l’autorizzazione alla partecipazione da parte dei Dirigenti Scolastici del referente PES,
specificamente individuato ai fini della promozione delle azioni di cui sopra nell'ambito delle attività d'istituto.

Il Dirigente Ufficio II
Francesca Altinier

I referenti regionali
(Monica Magnone e Alberto Cesco-Frare)
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