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ARS Dott. Fabio Filippetti
fabio.filippetti@regione.marche.it
Dott.ssa Elisabetta Benedetti Regione
MARCHE Agenzia Regionale Sanitaria
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OGGETTO: A2.1_PR1418_20_21 Educazione alla salute –ricognizione attività svolta anno scolastico 2017-2018
L’USR per le Marche, nell’ambito del Protocollo d’intesa con la Regione Marche per l’Educazione alla
Salute e Promozione di stili di vita sani in ambito scolastico, ha predisposto un questionario on line, rivolto agli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di monitorare le attività svolte nell’anno scolastico 2017-2018
nell’ambito del progetto di promozione della Salute.
Il questionario, disponibile al seguente indirizzo https://goo.gl/forms/i1UWt82EbAcLcdP32,
dovrà essere compilato entro il 30 giugno 2018.
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Ciascun Istituto potrà indicare un massimo di 5 progetti, si raccomanda di specificare dove richiesta la
DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO, il codice meccanografico dell’Istituto principale seguito eventualmente dal
codice del plesso e/o dal nome della scuola. Solo se i progetti realizzati fossero più di 5 , ad esempio negli
Istituti comprensivi, è possibile compilare un modulo per ciascun ordine di scuola : infanzia, primaria, primo
grado, sempre specificando il codice meccanografico dell’Istituto principale.
La ricognizione si rende necessaria per una proficua predisposizione delle attività ricomprese nel Piano
Regionale della Prevenzione, per migliorare ed estendere la partecipazione al percorso di scuole che
promuovono salute, per offrire alle studentesse e agli studenti delle Marche una formazione omogenea ed
analoga, secondo programmi validati, efficaci sotto il profilo della prevenzione dei comportamenti a rischio e
delle dipendenze e per la promozione di competenze trasversali e abilità per la vita.
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