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                                           IL DIRETTORE GENERALE 
   

VISTO il Documento ” Lifeskills Education in School” (OMS 1993) relativo 

alla definizione delle competenze di vita (lifeskills)  

VISTO il D. lgs n. 112 del 31 maggio 1998 con il quale sono state trasferite 
dallo Stato agli Enti Locali alcune importanti competenze tra le quali 

quelle in materia di educazione alla salute 

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 

Dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 

VISTO il  DPCM 4 maggio 2007 relativo al Programma nazionale 

“Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari” finalizzato a 
promuovere e facilitare l’assunzione di stili di vita favorevoli alla 

salute 

VISTA la Circ. Reg. 297  Prot. 5899/U  del 30 maggio 2012  - 

Protocollo d’Intesa  e  “Linee Guida”  relative  alla   
programmazione  degli interventi  di promozione alla  salute  
previsti per l’anno scolastico 2012-13 

VISTA la Circ. Reg. n. 19  del 14.01.2013 - Prot. 364/U -   “Profilo di 
salute della scuola - un percorso comune di ricerca-azione” previsto 

dal Protocollo di Intesa relativo alla  programmazione degli 
interventi di promozione alla salute  per l’A.S. 2012-13; 

VISTA il Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte - Assessorati Sanità e 

Istruzione e Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca – 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte relativa alle attività di 

promozione ed educazione alla salute nelle scuole - approvato con 
DGR 18 – 1216 il 23 marzo 2015 

VISTO il piano di lavoro relativo alla programmazione degli interventi di 

promozione ed educazione alla salute nelle scuole piemontesi per 
l’a.s. 2015/2016 e 2016/2017 pubblicato con DD 10 novembre 

2015 n. 863 

VISTA la nota USR prot .n. 10635 del 27 novembre 2015 Incontro di 
presentazione delle Linee Guida relative alla programmazione degli 

interventi di promozione alla salute previsti per il biennio 2015-
2017 - Torino 10 dicembre 2015; 

VISTA Vista la legge 107 del 15 luglio 2015 comma 7 lettera H e I  che 
promuovono “… lo sviluppo delle competenze digitali con particolare 
riguardo…all’utilizzo  critico e consapevole dei social network e dei 

media” e “…il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
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attività di laboratorio” 

VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale DM 851 del 27/10/2015  

VISTO il Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018 

CONSIDERATO Considerato che, all’interno del  percorso “Profilo di salute della 

scuola - un percorso comune di ricerca-azione” , a partire dall’a.s. 
2012-2013 ad oggi, Il Centro Steadycam  
(www.progettosteadycam.it), centro di documentazione 

audiovisiva dell’ASL CN2 che si occupa a livello nazionale  di 
formazione dei docenti di ogni ordine e grado  e di consulenza sulla 

media education e la Promozione della Salute,  ha promosso 
incontri di formazione con i docenti  del percorso -   “Profilo di 
salute della scuola - un percorso comune di ricerca-azione” sul tema 

della Promozione della Salute e Media Education e sull’uso 
consapevole dei New Media. 

CONSIDERATO che  in collaborazione con il CTS Levi Arduino di Torino, l’Ufficio V 
dell’USR Piemonte – Ambito Territoriale di Torino – Settore 
Inclusione, ha organizzato un  corso di formazione esperienziale e 

laboratoriale per docenti delle scuole secondarie di I e II grado 
finalizzato all’utilizzo dei media quale risorsa integrata per una 

didattica inclusiva durante l’a.s. 2015/2016 

CONSIDERATO il parere favorevole del  Gruppo Tecnico Regionale (GTR) previsto 
dal Protocollo d’Intesa Regione Piemonte  e USR per il Piemonte per 

la promozione della salute , nel corso della riunione del G.T.R. del 
17/6/2016 

 

                                                  Decreta 
 

È istituito il seminario “#SMS  Salute, Media e Scuola . Verso una comunità di pratiche 

per promuovere benessere” organizzato da il  Dors ASL TO3, il Centro di 

Documentazione Steadycam  dell’ASL CN2 e l’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte, che avrà luogo venerdì 18/11/2016 dalle 14 alle 18  presso l’Aula Magna 

del Campus Luigi Einaudi e   sabato 19/11/2016 dalle ore 9 alle ore 17  presso il 

Convitto nazionale Umberto I, per un totale di 12 ore. 

 

Per il suddetto corso non sono previsti oneri a carico dell’amministrazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

http://www.progettosteadycam.it/
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