MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(I).0011898.24-11-2017
Ministero dell’Istruzione,
dell’Istruzione, dell’Università
dell’Università e
e della
della Ricerca
Ricerca
Ministero
Ufficio Scolastico
Scolastico Regionale
Regionale per
per il
il Piemonte
Piemonte
Ufficio
Ufficio
I
ufficio iv
Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI

Torino, data del protocollo

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
del Piemonte
e p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Ai coordinatori E.F.degli ambiti territoriali
Ai Referenti alla salute degli Ambiti Territoriali

Ai Referenti Promozione della Salute delle ASL del Piemonte

Ai Dirigenti scolastici delle scuole capofila della Rete SHE Piemonte
Ai Dirigenti delle Scuole polo per la formazione

Al Dirigente scolastico e al DSGA dell’Istituto “66 Martiri” di Grugliasco (TO)

Ai componenti del Gruppo Tecnico Regionale
per la promozione della salute a scuola

LORO SEDI
Oggetto: Progetto “La salute in gioco” – Percorso formativo incluso
nell’ambito delle azioni del Piano regionale “TI MUOVI” (azione
2.3.2)

Il progetto “La Salute in gioco”, si colloca nel quadro della forte sinergia tra Ufficio
Scolastico Regionale e Regione Piemonte (Assessorati Trasporti, Sanità, Istruzione
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Formazione e Lavoro) . L’azione specifica 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 e pertanto si caratterizza per il focus sulle
competenze trasversali dei docenti referenti per l’educazione stradale, la promozione
della salute e l’ed. fisica e sportiva presenti nelle istituzioni scolastiche.
Si tratta di una proposta formativa ambiziosa, che mira a rafforzare la capacità
di operare in sinergia di queste figure di sistema, per migliorare l’impatto e la ricaduta
delle proposte progettuali all’interno degli istituti e che è rivolta a tutti i docenti
referenti all’educazione stradale, alla salute e all’educazione fisica del Piemonte.
La complessità è data dal numero di docenti potenzialmente coinvolti e dalla
dimensione regionale del progetto; ciò implica il diretto coinvolgimento nella concreta
realizzazione della formazione di tutte le figure che su scala locale operano per
l’educazione alla sicurezza stradale e l’adozione di stili di vita salutari, avvalendosi
della collaborazione delle scuole capofila delle Rete delle scuole che promuovono
salute, ove presenti.
Per garantire la capillarità e al tempo stesso l’omogeneità dell’offerta è stato
elaborato un modulo formativo replicabile nei territori corrispondenti alle Aziende
Sanitarie Locali , che prevede : 2 incontri consecutivi, della durata di 5 ore ciascuno,
articolati in momenti frontali e workshop, cui si aggiungono 5 ore di studio individuale
e 5 ore per la disseminazione, per un totale di 20 ore.
Nelle prossime settimane partirà la realizzazione di un primo modulo per la
verificare ed eventualmente apportare correttivi al modello. Tutti i restanti moduli
saranno realizzati tra febbraio e marzo 2018. Con note successive, a cura degli Ambiti
Territoriali, verranno forniti calendari e dettagli organizzativi per la realizzazione degli
incontri e il riconoscimento ai fini della formazione.
Si è consapevoli dello scarso preavviso con cui giunge questa proposta
formativa, che arriva quando numerosi impegni sono già stati calendarizzati, tuttavia
si confida nel fatto che si condividano le finalità e gli obiettivi dell’iniziativa e si
auspica quindi la consueta collaborazione per favorire la più ampia partecipazione dei
docenti.

Il Dirigente
Franco Calcagno
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