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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO STUDI
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Dirigenti degli Uffici III – IV – V e VI
(Ambiti territoriali della regione)
Docenti degli Uffici Studi III – IV – V e VI
(Ambiti territoriali della regione)
Docenti coordinatori territoriali di educazione fisica e
sportiva
LORO SEDI
Sito web regionale
SEDE
Dirigente P. F. Prevenzione e Promozione della Salute
nei luoghi di vita e di lavoro – ARS
Dott. Giuliano Tagliavento
Via A. Don Gioia, 8
60122 ANCONA
giuliano.tagliavento@regione.marche.it
Dott.ssa Elisabetta Benedetti Regione MARCHE
Agenzia Regionale Sanitaria
Via A. Don Gioia, 8
60122 ANCONA
elisabetta.benedetti@regione.marche.it
Coordinatore regionale di educazione fisica e sportiva
SEDE

OGGETTO: DGR 540/15 Piano regionale della Prevenzione - 2014/2018. Seminario tematicoProgramma n.3 Scuola & Salute: è tutto un programma! Convocazione dei
Dirigenti e referenti del percorso Scuole che promuovono salute.

A seguito, delle note trasmesse da quest’Ufficio n. 9432 del 26 giugno 2015, n. 16389 del
9 ottobre 2015 con i relativi allegati; di quanto deliberato dal Tavolo interistituzionale e condiviso
nell’incontro del 13 ottobre 2015; della nota dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 10710 del 3 novembre
2015; si porta a conoscenza delle SS.LL che è stato organizzato il secondo Seminario tematico
regionale.
L’evento si svolgerà il 18 novembre 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00, nella sede dell’ IIS
“Einaudi“ via Legnano n.17 – di Porto Sant’ Elpidio (FM) (nei pressi dell’uscita autostrada di Porto
Sant’Elpidio).
Tale seminario tematico si configura come secondo momento di formazione regionale dopo
quello svoltosi a Senigallia il 15 aprile 2015.
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Durante l’incontro si intende dare diffusione degli obiettivi del programma in oggetto; fornire
riferimenti ed indicazioni operative agli istituti scolastici che hanno già avviato il percorso di formazione
integrata; condividere gli impegni prioritari connessi al percorso delle scuole che promuovono salute.
Gli Uffici scolastici degli Ambiti Territoriali comunicheranno con apposita nota, l’iniziativa ed il
programma allegato 1 alle scuole di competenza e ai rispettivi referenti per la salute .
In particolare si chiede che venga garantita la più ampia partecipazione all’evento e contestualmente la compilazione del questionario on line sul sito www.scuolasalutemarche.it. per registrare i
dati relativi alle candidature di Scuola che promuove salute.
In tale occasione sarà presentata anche la piattaforma appositamente predisposta.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Letizia Melina
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

Dirigente:
Responsabile del procedimento amministrativo

tel 071-2295508

isolina.marcelli@istruzione.it
antonietta.fracchiolla@istruzione.it
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