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Ai  Dirigenti scolastici delle Istituzioni 
scolastiche di ogni Ordine e Grado 
loro indirizzi @ 

ai Docenti Referenti per l’Educazione alla 
salute delle Istituzioni scolastiche di ogni 
Ordine e Grado per il tramite del 
Dirigente scolastico 

al Responsabile del progetto “Dalle Scuole 
che promuovono salute alle Scuole che 
promuovono  lo Sport nelle Marche” 
Prof.ssa Michelangela Ionna 
USR Marche 
michelangela.ionna@istruzione.it 

al Responsabile progetto  “Scuola & Salute”  
Prof. Anna Laura Gasperat 
USR Marche 
annalaura.gasperat@istruzione.it 

al  Docente referente per l’educazione fisica 
Prof.ssa Serafina Olmo 
Ufficio IV Ambito Territoriale Ascoli 
Piceno e Fermo 
serafina.olmo@istruzione.it 

al  Docente referente per l’educazione fisica 
Prof. Mauro Minnozzi 
Ufficio V Ambito Territoriale  Macerata 
mauro.minnozzi.mc@istruzione.it 

al Docente referente per l’educazione fisica 
Prof.ssa Franca Colasanti 
Ufficio VI Ambito Territoriale Pesaro 
Urbino 
ufficioefs.ps@istruzione.it 

al Docente referente per l’educazione fisica 
e per l’educazione alla salute 
Prof.ssa Paola Tedde 
Ufficio III Ambito Territoriale Ancona 
uefs.an@istruzione.it 

al Docente referente per l’educazione alla 
salute  
Prof.ssa Simona Flammini 
Ufficio IV Ambito Territoriale Ascoli 
Piceno e Fermo 
simona.flammini@istruzione.it 

al Docente referente per l’educazione alla 
salute 
Prof.ssa Lorena Farinelli 
Ufficio VI Ambito Territoriale Pesaro 
Urbino marialorena.farinelli@istruzione.it 

al  Responsabile piattaforma web scuole che 
promuovono salute 
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Prof. Mirco Sbrollini  
webmaster@scuolasalutemarche.it 

al  Dirigente del Liceo E.Medi Senigallia (AN) 
Prof. Daniele Sordoni 
anps010009@istruzione.it  

e p.c. al Responsabile della task force regionale 
per la formazione USR  Marche 
Dirigente Tecnico Rita Scocchera 
rita.scocchera@istruzione.it   

al Responsabile del programma USR  
Marche 
“Progetti Nazionali”  
Dirigente tecnico Giuseppe Manelli  
giuseppe.manelli@istruzione.it 

al Coordinatore programma USR Marche 
“Progetti Nazionali”  
Dott.ssa Tania Graziosi  
tania.graziosi@istruzione.it 

ai Dirigenti degli uffici 
 III Ambito Territoriale per la provincia di 

Ancona  
Dott.ssa Annamaria Nardiello  
uspan@postacert.istruzione.it 

 IV Ambito Territoriale per le province  
di Ascoli Piceno e Fermo  
Dott.ssa Carla Sagretti  
uspap@postacert.istruzione.it 

 V Ambito Territoriale per la provincia di 
Macerata  
Dott. Luca Galeazzi  
uspmc@postacert.istruzione.it 

 VI Ambito Territoriale per la provincia di 
Pesaro -Urbino  
Dott.ssa Marcella Tinazzi  
usppu@postacert.istruzione.it 

al Dirigente P. F. Prevenzione e Promozione 
della Salute nei luoghi di vita e di lavoro – 
ARS Dott. Fabio Filippetti 
fabio.filippetti@regione.marche.it 

alla Dott.ssa Elisabetta Benedetti Regione 
MARCHE Agenzia Regionale Sanitaria 
elisabetta.benedetti@regione.marche.it 

al Sito web USR Marche 
 
 
OGGETTO: A2.1_PR1418_20 Educazione alla salute - Incontro di formazione per Dirigenti e Docenti  
delle istituzioni scolastiche aderenti al progetto “Scuole che promuovono Salute” 12 ottobre 2017 
Senigallia 
 

mailto:direzione-marche@istruzione.it
mailto:webmaster@scuolasalutemarche.it
mailto:anps010009@istruzione.it
mailto:rita.scocchera@istruzione.it
mailto:giuseppe.manelli@istruzione.it
mailto:tania.graziosi@istruzione.it
mailto:uspan@postacert.istruzione.it
mailto:uspap@postacert.istruzione.it
mailto:uspmc@postacert.istruzione.it
mailto:usppu@postacert.istruzione.it
mailto:fabio.filippetti@regione.marche.it
mailto:elisabetta.benedetti@regione.marche.it


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 

201709261000A2.1_PR1418_20_21  Educazione alla salute_seminario 12-10-2017 
Via XXV Aprile, 19,60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 
Sito internet: www.marche.istruzione.it 

 
 
 

 L’URS per le Marche, nell’ambito del piano di miglioramento inerente la formazione e 
l’aggiornamento professionale dei docenti, promuove e organizza il corso di aggiornamento-
formazione “Scuole che promuovono Salute- proposte operative per l’anno scolastico 2017-2018”. 
 

Il corso si terrà il giorno 12  ottobre p.v. dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso il Liceo  “Medi” 
di Senigallia (AN) ed è organizzato in collaborazione con il Liceo statale E. Medi di Senigallia che 
curerà le modalità di accreditamento secondo la Direttiva Ministeriale 170 nella piattaforma di 
formazione S.O.F.I.A. 
 
 Il corso, ricompreso nel progetto di intervento regionale di educazione alla salute si pone le 
finalità di: 
 

1. Presentare l’ipotesi e definire le modalità per l’accordo della Rete di scopo delle scuole che 
promuovono salute nella regione Marche come programmato dal piano regionale;  

2. Presentare i Piani Integrati Locali, in coerenza con il Piano Regionale Prevenzione Marche 
3. Individuare gli obiettivi da raggiungere nel 2017/2018. 

 
 Gli interessati potranno iscriversi secondo la procedura della piattaforma ministeriale 
“S.O.F.I.A.” entro il 4 ottobre 2017, seguendo le modalità previste. 
(Si ricorda che per iscriversi al corso è necessario che il docente abbia eseguito la preventiva 
registrazione al sito sofia.istruzione.it). 
 La partecipazione al corso sarà certificata attraverso la medesima piattaforma e avrà valore 
di formazione/aggiornamento  docenti  a seguito della frequenza di almeno il 75% delle ore previste. 
 

Si dà atto al Dirigente del Liceo “E. Medi” per la disponibilità dei locali.  

 

Si allega il programma  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Marco Ugo Filisetti 
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Programma 
Educazione alla salute - Incontro di formazione per Dirigenti e Docenti  delle istituzioni scolastiche 

aderenti al progetto “Scuole che promuovono Salute” 12 ottobre 2017 Senigallia 
 

Senigallia Liceo Medi  
 
Ore 9.30 accredito partecipanti  - apertura lavori: 
Presentazione accordo di rete 
Concertazione con le scuole e discussione 
 
Ore 11,30 workshop gruppi di lavoro  P.I.L. (piano integrato locale) 
Piano Regionale Prevenzione, azioni delle scuole in coerenza con il PIL locale, compilazione 
del format per l’individuazione di buone pratiche 
 
Ore 13,00 pausa pranzo  
 
Ore 14,30 ripresa dei lavori di gruppo 
 
Ore 16,30 restituzione in Plenaria 
 
Ore 17,30 termine lavori. 
 
Secondo la Direttiva Ministeriale 170, il corso è accreditato nella piattaforma di formazione S.O.F.I.A. 
 

L’iscrizione dei partecipanti al seminario dovrà essere formalizzata in piattaforma SOFIA 
entro  mercoledì 4 ottobre 2017. 

 
Per i partecipanti interessati sarà organizzato il pranzo presso le strutture dell’IIS Panzini di 
Senigallia al prezzo convenzionato di  € 16 da versare al momento dell’accredito. 
 
In base alle iscrizioni, per i partecipanti, sarà predisposto dall’organizzazione  un bus navetta 
in partenza da 
MARCHE SUD – Ascoli Piceno, San Benedetto, Civitanova Marche, Loreto  
MARCHE NORD – Urbino, Pesaro, Fano . 
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