
Da: promozione.salute@aslto3.piemonte.it
Oggetto: Re: Incontri on-line con le Scuole per Genitori e Insegnanti
Data: 15/02/2021 11:59:33

Buongiorno
per facilitare i collegamenti invio i link delle riunioni online promosse dalla SS Promozione della Salute

15/2 e 15/3 per i Genitori https://aslto3.webex.com/aslto3-it/j.php?
MTID=m31b5ff6914d6061d50caf17d5ab788a9

19/2 per gli Insegnanti https://aslto3.webex.com/aslto3-it/j.php?
MTID=mbc988ae4c0b6085fcd077a8c61e57d5e 
entrambi si possono copiare e incollare sul browser oppure cliccare sopra con il tasto destro del mouse e
scegliere 'Vai a http.....'

Buona giornata
Alda Cosola
-------------
Dott.ssa Alda Cosola 
Responsabile Struttura Semplice di staff PROMOZIONE DELLA SALUTE 
ASL TO 3 Regione Piemonte 
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo - Torino  
Italia 
Tel +39-0121-235122 
Fax +39-0121-235347 
RAM +39- 3357459106 
email: acosola@aslto3.piemonte.it 
promozione.salute@aslto3.piemonte.it 
  
  

Da: "promozione salute" <promozione.salute@aslto3.piemonte.it>
A: "toee10500d" <TOEE10500D@istruzione.it>, darwin@liceodarwin.rivoli.to.it, "tomm27300x"
<tomm27300x@istruzione.it>, "toee18500a" <TOEE18500A@istruzione.it>, TOEE137001@istruzione.it,
"totf10000x" <TOTF10000X@istruzione.it>, TOTD05000T@istruzione.it, TOPC06000D@istruzione.it,
TOIC83500A@istruzione.it, "toic82100c" <toic82100c@istruzione.it>, toic89800d@istruzione.it,
TOIC8AG00R@istruzione.it, toic895002@istruzione.it, toic89600@istruzione.it, TOIC84200D@istruzione.it,
TOIC837002@istruzione.it, "toic899009" <toic899009@istruzione.it>, "Parente Gabriella"
<TOIC8AF001@istruzione.it>, TOIC822008@istruzione.it, TOIC845001@istruzione.it,
TOIC86800N@istruzione.it, TOIC85900V@istruzione.it, toic82500q@istruzione.it, TOIC89000V@istruzione.it,
"toic828007" <TOIC828007@istruzione.it>, "toic87000n" <toic87000n@istruzione.it>, "toic86200p"
<TOIC86200P@istruzione.it>, TOIC86700T@istruzione.it, TOIC81200N@istruzione.it,
TOIC843009@istruzione.it, toic8ah00l@istruzione.it, TOIC8AJ00T@istruzione.it, TOIC807006@istruzione.it,
TOIC89700N@istruzione.it, TOIC8BM00X@istruzione.it, TOIC8BJ00C@istruzione.it, TOIC8BP00B@istruzione.it,
TOIC8BN00Q@istruzione.it, TOIC84600R@istruzione.it, TOIC8AE005@istruzione.it,
TOIC8AD009@istruzione.it, TOIC84100N@istruzione.it, "TOIC84000T" <TOIC84000T@istruzione.it>,
"toic8a800l" <toic8a800l@istruzione.it>, "TOIC8BL004" <toic8bl004@istruzione.it>,
toic872009@istruzione.it, toic87100d@istruzione.it, TOIC82400X@istruzione.it, "TOIC823004"
<TOIC823004@istruzione.it>, "toic880008" <toic880008@istruzione.it>, "TOIC81300D"
<TOIC81300D@istruzione.it>, "toic86900d" <toic86900d@istruzione.it>, TOIC8A300D@istruzione.it,
TOIC8A4009@istruzione.it, TOIC84700L@istruzione.it, TOIC80400P@istruzione.it, toic83800t@istruzione.it,
tois016005@istruzione.it, "tois05700b" <tois05700b@istruzione.it>, TOIS067002@istruzione.it,
"tois03400p" <TOIS03400P@istruzione.it>, "tois017001" <tois017001@istruzione.it>,
TOIS06300P@istruzione.it, "segreteria itis rivoli" <segreteria.itis.rivoli@scuole.piemonte.it>,
TOIS01400D@istruzione.it, TOIS00100B@istruzione.it, TOIS038002@istruzione.it, TOPS30000G@istruzione.it,
TOPS070007@istruzione.it, TOPC08000P@istruzione.it, tois02100l@pec.istruzione.it,
TOMM180006@istruzione.it, TOIS044009@istruzione.it
Cc: "Natalia Elinoiu" <nelinoiu@aslto3.piemonte.it>, "Antonella Bena" <abena@aslto3.piemonte.it>,
"Alexandra Albertelli" <7227@studenti.ius.to>, "emanuela mento" <emusmento@gmail.com>
Inviato: Lunedì, 8 febbraio 2021 19:20:14
Oggetto: Incontri on-line con le Scuole per Genitori e Insegnanti

Alle Direzioni Scolastiche

con la presente si inviano le locandine di due incontri in programma sul tema Covid19 -Scuola, promossi
dalla struttura Promozione della Salute della ASL TO3.

https://aslto3.webex.com/aslto3-it/j.php?MTID=m31b5ff6914d6061d50caf17d5ab788a9


La prima locandina denominata "Essere genitori al tempo del Coronavirus" , in continuità con gli incontri
avviati fin da ottobre scorso, è rivolta ai genitori e informa di due incontri che si terranno il 15 febbraio e
15 marzo prossimi, dalle 17,30 alle 19,  in cui saranno presenti Psicologi della struttura Promozione della
Salute e Medici che operano con il Servizio di Igiene SISP, per fornire informazioni attendibili e sostenere le
famiglie nella gestione del periodo pandemico.
Vi preghiamo di volerne dare la massima diffusione ai genitori e di voler coinvolgere i Rappresentanti di
classe dei genitori per una distribuzione mirata e per favorire una partecipazione alta, soprattutto da parte
di coloro che non hanno partecipato fino ad ora e sono rimasti esclusi da occasioni di confronto. 
La seconda locandina è destinata agli Insegnanti, "COVID e Scuola", per un incontro che si terrà il 19
febbraio prossimo dalle 17 alle 18,30. In considerazione del perdurare della pandemia vorremmo
raccogliere necessità informative e bisogni specifici sulle criticità e opportunità che si vivono nella scuola.
Anche in questo incontro saranno presenti Psicologi e Medici per favorire uno scambio proficuo.

Per condividere il percorso realizzato sin qui, vi inviamo anche un breve Report sulle partecipazioni ai
precedenti incontri, sia da parte dei genitori sia da parte degli insegnanti e dirigenti, sperando di fare cosa
gradita.

Segnalo infine che il 20 gennaio scorso è stato organizzato un incontro online da parte della Rete
piemontese SHE, Scuole che promuovono salute.  L'incontro del 19 febbraio prossimo potrà essere
l'occasione per condividere le impressioni di chi ha partecipato e fornire indicazioni sui temi trattati.

Cordiali saluti
Alda Cosola

-------------
Dott.ssa Alda Cosola 
Responsabile Struttura Semplice di staff PROMOZIONE DELLA SALUTE 
ASL TO 3 Regione Piemonte 
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo - Torino  
Italia 
Tel +39-0121-235122 
Fax +39-0121-235347 
RAM +39- 3357459106 
email: acosola@aslto3.piemonte.it 
promozione.salute@aslto3.piemonte.it 
  
  

Da: "promozione salute" <promozione.salute@aslto3.piemonte.it>
A: "toee10500d" <TOEE10500D@istruzione.it>, darwin@liceodarwin.rivoli.to.it, "tomm27300x"
<tomm27300x@istruzione.it>, "toee18500a" <TOEE18500A@istruzione.it>, TOEE137001@istruzione.it,
"totf10000x" <TOTF10000X@istruzione.it>, TOTD05000T@istruzione.it, TOPC06000D@istruzione.it,
TOIC83500A@istruzione.it, "toic82100c" <toic82100c@istruzione.it>, toic89800d@istruzione.it,
TOIC8AG00R@istruzione.it, toic895002@istruzione.it, toic89600@istruzione.it, TOIC84200D@istruzione.it,
TOIC837002@istruzione.it, "toic899009" <toic899009@istruzione.it>, "Parente Gabriella"
<TOIC8AF001@istruzione.it>, TOIC822008@istruzione.it, TOIC845001@istruzione.it,
TOIC86800N@istruzione.it, TOIC85900V@istruzione.it, toic82500q@istruzione.it, TOIC89000V@istruzione.it,
"toic828007" <TOIC828007@istruzione.it>, "toic87000n" <toic87000n@istruzione.it>, "toic86200p"
<TOIC86200P@istruzione.it>, TOIC86700T@istruzione.it, TOIC81200N@istruzione.it,
TOIC843009@istruzione.it, toic8ah00l@istruzione.it, TOIC8AJ00T@istruzione.it, TOIC807006@istruzione.it,
TOIC89700N@istruzione.it, TOIC8BM00X@istruzione.it, TOIC8BJ00C@istruzione.it, TOIC8BP00B@istruzione.it,
TOIC8BN00Q@istruzione.it, TOIC84600R@istruzione.it, TOIC8AE005@istruzione.it,
TOIC8AD009@istruzione.it, TOIC84100N@istruzione.it, "TOIC84000T" <TOIC84000T@istruzione.it>,
"toic8a800l" <toic8a800l@istruzione.it>, "TOIC8BL004" <toic8bl004@istruzione.it>,
toic872009@istruzione.it, toic87100d@istruzione.it, TOIC82400X@istruzione.it, "TOIC823004"
<TOIC823004@istruzione.it>, "toic880008" <toic880008@istruzione.it>, "TOIC81300D"
<TOIC81300D@istruzione.it>, "toic86900d" <toic86900d@istruzione.it>, TOIC8A300D@istruzione.it,
TOIC8A4009@istruzione.it, TOIC84700L@istruzione.it, TOIC80400P@istruzione.it, toic83800t@istruzione.it,
tois016005@istruzione.it, "tois05700b" <tois05700b@istruzione.it>, TOIS067002@istruzione.it,
"tois03400p" <TOIS03400P@istruzione.it>, "tois017001" <tois017001@istruzione.it>,
TOIS06300P@istruzione.it, "segreteria itis rivoli" <segreteria.itis.rivoli@scuole.piemonte.it>,
TOIS01400D@istruzione.it, TOIS00100B@istruzione.it, TOIS038002@istruzione.it, TOPS30000G@istruzione.it,
TOPS070007@istruzione.it, TOPC08000P@istruzione.it, tois02100l@pec.istruzione.it,
TOMM180006@istruzione.it, TOIS044009@istruzione.it
Cc: "Dario ARIELLO" <dariello@aslto3.piemonte.it>, "Natalia Elinoiu" <nelinoiu@aslto3.piemonte.it>,



"Cristiana Cauda" <ccauda@aslto3.piemonte.it>, "Antonella Bena" <abena@aslto3.piemonte.it>, "Leandro
Sgro" <lsgro@aslto3.piemonte.it>
Inviato: Mercoledì, 30 dicembre 2020 11:21:32
Oggetto: Re: Incontro on-line con le Scuole

  
  


