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(Vedasi protocollo in alto)     Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche  di ogni ordine e grado  

del Veneto 

e p.c. 

Ai Dirigenti degli UUSSTT 

 

Ai Referenti UST per l’Educazione alla Salute 

 

Ai Referenti UST per l’Educazione sportiva e Sport 

 

 

OGGETTO: Protocollo d’intesa “Salute in tutte le politiche” – Presentazione del programma delle 

attività per l’a.s. 2017/2018 

 

Nell’ambito delle azioni connesse al Protocollo d’intesa “Salute in tutte le politiche”, il Gruppo di 

coordinamento regionale, composto da rappresentanti della Scuola e delle diverse 

Direzioni/Strutture regionali firmatarie del Protocollo, organizza tra settembre e ottobre gli 

incontri di presentazione del Programma attuativo per l’a.s. 2017/2018, rivolti ai Dirigenti 

Scolastici  delle scuole venete, al fine di promuovere e divulgare il più possibile il Protocollo, le 

attività didattico-educative ad esso collegate e, soprattutto, la nuova metodologia di lavoro e di 

rapporto tra scuole e soggetti del territorio da questo prefigurata. 

 

Per agevolare la massima presenza dei Dirigenti Scolastici, sono state programmate 7 edizioni 

dello stesso incontro, dislocate in ogni provincia veneta secondo il seguente calendario: 

 
Prov. Data Orario Sede Indirizzo 

BL Mar. 5 settembre 8.30 - 10.30 IIS “Catullo” 
Via Gagliardi 10, 

Belluno 

PD Mer. 27 settembre 15.00 - 17.30 IIS “Duca degli Abruzzi” Via Merlin 1, Padova 

RO Mar. 12 settembre 15.30 - 17.30 

Cittadella Socio 

Sanitaria, blocco C, I° 

piano, aula 114 

Via Tre Martiri 89, 

Rovigo 

TV Lun. 9 ottobre 9.30 - 12.30 ITT “Mazzotti” 
Via Tronconi 1, 

Treviso 

VE Mer. 6 settembre 14.00 – 17.00 LS “Bruno” 
Via Baglioni 26, 

Meste 

VI Gio. 14 settembre 14.30 – 17.30 LS “Quadri” 
Via Carducci 17, 

Vicenza 

VR Gio. 14 settembre 14.30 – 17.30 
Palazzo Gran Guardia, 

sala blu 
Piazza Bra 1, Verona 
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Per ragioni organizzative si chiede cortesemente di confermare la partecipazione entro e non 

oltre sabato 2 settembre 2017 (questo vale in particolare per i primi incontri, previsti per il 5 

e il 6 settembre pp.vv.), utilizzando il format Sharepoint appositamente predisposto e 

disponibile al seguente link  

http://www2.istruzionebelluno.it/monitscol/Lists/saluteintuttelepoliticheattivita20172018/AllIte

ms.aspx, entrando con le credenziali dell’istituto (e non con quelle riservate al DS).  

E’ possibile partecipare solo all’incontro che si svolgerà nella provincia di appartenenza 

dell’istituto di servizio. 

 

Alla presente nota potranno seguire ulteriori comunicazioni integrative a cura dei Dirigenti dei 

competenti Uffici Scolastici Territoriali, ferma restando la procedura di raccolta delle iscrizioni a 

cura dello scrivente Ufficio, con le modalità sopra riportate. 

 

Vista l’importanza delle azioni correlate al Protocollo e la centralità delle tematiche della Salute 

nei curricola per competenze degli allievi, si auspica la massima partecipazione dei Dirigenti 

Scolastici all’incontro e, in caso di impossibilità a partecipare, si chiede che sia assicurata la 

presenza di almeno un docente con incarico di referente d’istituto per l’Educazione alla Salute 

e/o per l’Educazione Motoria. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 Daniela Beltrame 

I respons. proc./referenti 

(Monica Magnone e Alberto Cesco-Frare) 
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