Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzione scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Oggetto: individuazione referenti scolastici per la Promozione e l’Educazione alla Salute

Al fine di corrispondere alla nota MIUR-USR Veneto n. 19923 del 10-11-2017, si richiede di indicare
nominativi di uno o al massimo due referenti scolastici per la promozione e l’educazione alla Salute nelle
singole Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado.
Il referente per la Promozione e l’Educazione alla Salute è una figura con compiti di coordinamento ed
armonizzazione delle molteplici attività che già le scuole realizzano nell’ambito della promozione della salute
nonché di collegamento con i soggetti istituzionali che, attraverso il Coordinamento regionale per l’attuazione
del Protocollo, costituiscono la partnership indispensabile per lo sviluppo di un efficace curricolo verticale sulla
Salute.
Per ulteriori informazioni in merito alla figura del referente si rimanda a quanto pubblicato nel sito
dell’USRV, area “Salute e Sicurezza”.
La comunicazione dei nominativi deve avvenire compilando il modulo online “docenti referenti per la
Promozione e l’Educazione alla Salute” entro e non oltre il 10 dicembre 2017. Le scuole che hanno
individuato due docenti referenti dovranno compilare il modulo due volte.
Le credenziali di accesso al modulo sono quelle già fornite a tutti gli istituti dalla sig.ra Anna Dal Zotto
(anna.dalzotto.806@istruzione.it).
Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Roberto Natale

Responsabile del procedimento:
Francesca Calomeni – Area 5,
Referente CTS e Bullismo
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