
 

 
STAR BENE A TAVOLA. PERCORSI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE A SCUOLA – VENERDÌ 13 DICEMBRE 2013 – 
UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA 
L’università degli studi Milano-Bicocca organizza il convegno “Star bene a tavola. Percorsi di educazione 
alimentare a scuola“, che si svolgerà il 13 dicembre 2013, presso l’aula Martini edificio U6 piazza dell’Ateneo 
nuovo 1, Milano. 
La comunicazione è reperibile al link: http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo16883_13/ 
Il convegno intende affrontare il tema dell’educazione alimentare nei suoi diversi aspetti: quello culturale, 
quello relazionale e comunicativo e , più specificatamente, quello relativo alle strategie educative e 
formative più idonee alla pratica didattica nelle scuole primarie. 
Per questioni organizzative è necessario comunicare la propria partecipazione alla Segreteria del convegno, 
scrivendo una mail con i propri dati  a: 

 starbeneatavola@unimib.it 

In allegato locandina. 
 
Formazione Applicativo Profilo Salute 
In questi giorni si sta provvedendo a calendarizzare gli incontri territoriali di formazione sull'applicativo 
Profilo Salute al fine di consentire una tempistica parallela rispetto al relativo utilizzo. 
Nel sito rimangono a disposizione le presentazioni utilizzate nella giornata di formazione regionale 
organizzata lo scorso marzo c/o l'Istituto dell'Acqua di Legnano reperibili al 
link http://www.scuolapromuovesalute.it/risorse-e-materiali.html 
In particolare suggeriamo, inizialmente, se possibile entro fine gennaio, la compilazione 
della sezione 
Autovalutazione strategie 
per le parti: 
 

 "INSERIMENTO DATI" 
 e  possibilità di "CONFRONTA RISULTATI" 

 
e , la sezione  
 

 “CRUSCOTTO INDICATORI” 
per la sola parte  

 “INSERIMENTO OBIETTIVI” 
 
Sottolineiamo che, per la corretta compilazione del Questionario di Autovalutazione strategie, risulta 
necessario che ciascuna Istituzione , sulla nuova annualità 2013-2014, aggiorni per ora almeno la parte dei 
dati relativa ai plessi esistenti recuperando con la funzione apposita l'anagrafica degli stessi: 
 
vedi: 

 Aggiungi un plesso per l'A.S. 2013/14 

 Carica dati da anno precedente [... \/] 
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Si precisa che tutti i dati relativi allo scorso anno scolastico, a partire dalla prossima settimana, non 
potranno essere modificati e saranno disponibili in sola modalità lettura. 
 

A tutte le scuole impegnate per la promozione della Salute un caloroso 
augurio per un Sereno Natale ed un Nuovo Anno, ricco di prosperità, 
energia e rinnovato benessere. 

 
 
LINK DI RIFERIMENTO   
 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA >> 
PROMOZIONE DELLA SALUTE REGIONE LOMBARDIA >> 
SCUOLA PROMUOVE SALUTE >> 
APPLICATIVO RETE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE >> 

http://www.scuolapromuovesalute.it/ 

  

Questa newsletter vi è stata inviata in quanto utente registrato o operatore scelto dalla Redazione del sito scuolapromuovesalute. 
Per cortesia non rispondete direttamente a questa e-mail, poichè il mittente è fittizio; inviate le vostre comunicazioni alla Redazione del sito 
info@scuolapromuovesalute.it. 
Qualora vogliate aggiornare i vostri dati o non siate più interessati a ricevere la Newsletter inviate un messaggio a info@scuolapromuovesalute.it 
comunicando l’aggiornamento desiderato. Grazie. 
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