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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
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: giornate di formazione per referenti PES – calendario definitivo ed elenchi degli iscritti
In relazione alle giornate di formazione rivolte ai referenti scolastici per la Promozione e
l’Educazione alla Salute (referenti PES), organizzate dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in
collaborazione con la Regione del Veneto, si comunica che nel sito dell’USRV (area Salute e Sicurezza)
sono pubblicati gli elenchi degli iscritti per ogni provincia.
Il calendario definitivo degli incontri (orario 9 – 17), completo delle sedi dove si svolgeranno, è il
seguente:
 martedì 17 aprile 2018 – IIS “Viola-Marchesini”, sede di via Cappello 10, Sant’Apollinare (RO)
 mercoledì 18 aprile 2018 – Centro Socio Sanitario De Rossignoli, Aula Formazione 1° piano, via
Cao del Mondo 1, Camposampiero (PD)
 mercoledì 9 maggio 2018 – Sala riunioni del Dipartimento di Prevenzione, Azienda ULSS n. 3
Serenissima, p.le Giustiniani 11/d, Mestre (VE)
 giovedì 3 maggio 2018 – Ex scuola Infermieri, via Sala 35, Cusighe (BL)
 venerdì 4 maggio 2018 – ITIS “Planck”, via Franchini 1, Lancenigo di Villorba (TV)
 giovedì 10 maggio 2018 – IPSIA “Lampertico”, viale G. G. Trissino 30, Vicenza
 venerdì 11 maggio 2018 – UST, viale Caduti del lavoro 3, Verona
 martedì 22 maggio 2018 – ITIS “Planck”, via Franchini 1, Lancenigo di Villorba (TV)
 mercoledì 23 maggio 2018 – Centro Socio Sanitario De Rossignoli, Aula Formazione 1° piano, via
Cao del Mondo 1, Camposampiero (PD)
Questi incontri formativi hanno lo scopo di condividere le buone prassi, utili a promuovere un
approccio sistemico della Scuola rispetto all’ambito della Salute, e di avviare un percorso di coprogettazione del piano “Salute a scuola”, che veda la partecipazione di tutti i soggetti interessati e
coinvolti a livello provinciale. Per garantire la massima efficacia dell’intervento formativo, si suggerisce ai
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partecipanti di rivedere anticipatamente i capitoli iniziali (dall’1 al 4) del documento Protocollo in tutte le politiche –
Piano attuativo a.s. 2017/2018, scaricabile dal sito dell’USRV al seguente link (Ctrl+clic per aprire il collegamento)
http://www.istruzioneveneto.it/sicurezza/wp-content/uploads/2017/10/Salute-in-tutte-le-politiche_ProtocollodIntesaScuola-Regione_as-2017-18maggio2017.pdf
Si desidera infine precisare che, ai sensi del CCNL 2006/2009, art. 64, comma 3, gli insegnanti partecipanti
sono esonerati dal servizio per l’intera durata dell’incontro e che, a conclusione dell’attività, questo Ufficio avrà cura di
far pervenire ai partecipanti, all’indirizzo mail indicato all’atto dell’iscrizione, l’attestato di partecipazione, che ogni
corsista potrà caricare autonomamente sul portale SOFIA, per la registrazione dell’avvenuta partecipazione alla
giornata formativa.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Ufficio II
Francesca Altinier

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