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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

(Vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado del Veneto
Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni
scolastiche paritarie di ogni ordine e grado
del Veneto
Agli insegnanti referenti d’istituto per la
Promozione e l’Educazione alla Salute
e, p. c.

Alla Direzione Prevenzione, Sicurezza
alimentare, Veterinaria
c.a. del Direttore - dott.ssa Francesca Russo
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
Ai referenti UST per il Protocollo Salute
in tutte le Politiche

OGGETTO: Protocollo Salute in tutte le politiche – incontri d’aggiornamento presso il Museo di Storia della
Medicina di Padova per i referenti PES

Nell’ambito del Protocollo Salute in tutte le politiche, la Regione del Veneto – Direzione Prevenzione, Sicurezza
alimentare, Veterinaria – e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto organizzano incontri d’aggiornamento presso
il Museo di Storia della Medicina di Padova (MUSME), specificatamente rivolti agli insegnanti referenti
d’istituto per la Promozione e l’Educazione alla Salute – referenti PES, di cui si allegano gli elenchi per
provincia.
Il MUSME ospita in questo periodo la mostra “Mondo Vaccini”, studiata con particolare attenzione per le scuole e
le famiglie, volta a valorizzare le dimensioni scientifica e sociale dell’azione vaccinale. I contenuti, proposti con
modalità avanzate e sistemi interattivi organizzati in un percorso multimediale e multimodale con infografiche,
video e postazioni interattive, permettono al visitatore di approfondire le conoscenze sulle malattie infettive ed i
loro agenti patogeni, oltre che attraversare le tappe fondamentali che hanno portato allo sviluppo dei vaccini.
Gli incontri, replicati in tre diverse giornate e senza alcun onere a carico dei partecipanti, comprendono la visita
guidata al museo e alla mostra “Mondo Vaccini” (un’ora circa), e uno spazio di presentazione e aggiornamento del
percorso regionale “Salute in tutte le Politiche a Scuola – per una Scuola che promuove Salute”, che sarà anche
occasione per condividere possibili azioni da mettere in atto il prossimo anno scolastico.
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Gli incontri verranno realizzati nei giorni di lunedì 3 e mercoledì 5 giugno, dalle ore 14 alle ore 16 circa,
nonché giovedì 6 giugno 2019, dalle ore 16 alle ore 18 circa, e sono aperti ad un massimo di 90
partecipanti per ogni giornata.
Al termine dell’incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione a cura della Regione del Veneto. Il
MUSME è sito in via San Francesco 94, Padova. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito
https://www.musme.it.
L’iscrizione, da effettuarsi entro sabato 25 maggio 2019, è a cura dell’Istituzione scolastica di appartenenza,
attraverso
il
sistema
SharePoint,
a
cui
si
può
accedere
collegandosi
all’indirizzo
https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/, cliccando sul pulsante SHAREPOINT e accedendo con le credenziali
della segreteria. Nel menù di sinistra scegliere nell’elenco l’iniziativa “MUSME per referenti PES”.
Per ogni data programmata, le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento delle 90 adesioni.
Agli incontri possono partecipare esclusivamente insegnanti già individuati come referenti PES per l’anno
scolastico in corso ed inseriti negli allegati elenchi provinciali, in numero non superiore a due per ogni
Istituzione scolastica.
Nel sottolineare la valenza dell’iniziativa e la qualità dei contenuti proposti nel percorso museale, si invitano le
SS.LL. a favorire la partecipazione dei referenti PES d’istituto, anche in un’ottica di programmazione per il prossimo
anno scolastico delle attività d'istituto sulle tematiche della Salute.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA

firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse

Allegati:
N. 7 elenchi provinciali dei referenti PES (.xls)

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