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Prot. n. 10700/04.03.01

Torino, 28 Novembre 2017

Circ. n. 312
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali e non statali
primarie e secondarie di I e II grado
Città Metropolitana di Torino
afferenti al territorio dell’ASL TO 5
Al Referente della Promozione della Salute
dell’ASL TO 5
p.c Al Referente della Promozione della Salute
Al Referente dell’Educazione stradale
Al Referente di Educazione Fisica
delle Istituzioni Scolastiche

p.c

Al Dirigente scolastico e al DSGA

dell’IC “66 Martiri” di Grugliasco (TO)

Ai componenti del Gruppo Tecnico Regionale
per la Promozione della Salute a scuola

Oggetto: Modulo formativo per i Referenti della Promozione della Salute,
dell’Educazione Stradale e di Educazione Fisica delle Istituzioni Scolastiche
afferenti al TERRITORIO dell’ASL TO 5.
Con riferimento alla Nota regionale (Prot. n.11898 del 24/11/2017) che introduce il
Progetto “La salute in gioco” espressione del lavoro di co-progettazione

tra Ufficio

Scolastico Regionale e Regione Piemonte (Assessorati Trasporti, Sanità, Istruzione
Formazione e Lavoro), si comunica l’attivazione del primo Modulo formativo che
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avrà luogo presso l’IIS Majorana di Moncalieri il 13 e 14 Dicembre dalle ore
8,30 alle 13,30, rivolto esclusivamente ai Referenti della Promozione della Salute,
dell’Educazione Stradale e di Educazione Fisica delle Istituzioni Scolastiche afferenti al
territorio dell’ASL TO 5.
L’azione formativa ha come finalità l’educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità
sicura e sostenibile nel più ampio ambito della Promozione della Salute e di corretti
stili di vita; per questo è finalizzata al miglioramento di competenze trasversali
relative alla co-progettazione dei docenti Referenti per l’Educazione Stradale, la
Promozione della Salute e l’Educazione fisica e sportiva presenti nelle istituzioni
scolastiche.
Il modulo, che sarà replicato nei territori corrispondenti alle diverse Aziende
Sanitarie Locali, prevede 2 incontri consecutivi, della durata di 5 ore ciascuno,
articolati in momenti frontali e laboratoriali, cui si aggiungono 5 ore di studio
individuale e 5 ore per la disseminazione, per un totale di 20 ore.
Le tabelle sotto riportate illustrano orari e temi affrontati durante le due mattinate:

13/12/2017

14/12/2017

8,30 - 9,00: registrazione dei presenti
9.00 – 9.45 saluti e presentazione progetto

8,30 – 9,00: registrazione dei presenti
9.00 – 9.30 saluti e presentazione dei concetti
guida per l’analisi dei bisogni

9.45 – 10.00 le figure strumentali oggi

9.30 – 10.00 la didattica multidisciplinare

10.00-10.45 il RUOLO della funzione strumentale

10.00 – 10.45 lavoro sull’assessment dei
bisogni condivisi

10.45-11.30 lo STATUS della funzione strumentale

10.45-11.30 compilazione dei piani di analisi
dei bisogni

11.30-12.00 il CORE IDENTITY della funzione

11.30-12.00 confronto e stesura documento

strumentale

finale

12.00-13.30 restituzioni e riflessioni meta

12.00-13 riflessioni meta e conclusioni
13.00 – 13,30 compilazione questionari
gradimento

Si ricorda che il percorso formativo è valido come unità formativa ai fini della
formazione docente secondo le indicazioni del PNFD 2016/2019.
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Modalità di iscrizione
I Referenti della Promozione della Salute, dell’Educazione Stradale e di Educazione
Fisica delle Istituzioni Scolastiche afferenti al TERRITORIO dell’ASL TO 5
invieranno il modulo di iscrizione allegato al seguente indirizzo indicando in oggetto
“iscrizione Modulo La salute in gioco”:
retesheaslto5@gmail.com
Data
la valenza educativa e
didattica del percorso si auspica la massima
collaborazione e partecipazione dei Referenti coinvolti.

IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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