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Circ. n. 165                          Bisceglie, 26/05/2017 
 
 
         Ai docenti delle classi 3^, 4^, 5  ̂

 Scuola primaria 
 
Oggetto: Piano strategico regionale per l’educazione alla salute:  attivazione del questionario 
“Miglioriamoci” relativo al monitoraggio dei progetti di educazione alla salute - a.s. 2016/17 
 
Si comunica alle SS.LL. che, a conclusione della quinta annualità di attuazione dei progetti 
perl’educazione alla salute inseriti nel piano strategico regionale, il Gruppo Tecnico 
Interistituzionale (G.T.I.) intende riproporre il questionario per il monitoraggio degli interventi 
attivati presso le scuole in riferimento ai progetti per l’educazione alla salute 2016 -17. 
Il questionario, denominato “Miglioriamoci 2017” consentirà, come per le precedenti annualità, di 
raccogliere, in anonimato, utili indicazioni per la programmazione degli interventi di educazione 
alla salute per l’a.s. 2017-18. 
 
Il questionario prevede la compilazione di una scheda online - disponibile al seguente link 
https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/area-questionari- che va compilata per ogni 
progetto al quale la scuola ha partecipato, in riferimento a quelliinseriti nel catalogo regionale. 
 

Per quanto concerne il nostro Circolo, nel questionario va considerato il progetto 

“Armonie per la salute a scuola” che ha consentito a circa 40 nostri alunni di 
usufruire dell’attività musicale, orchestra e coro, a titolo completamente gratuito. 
 
Si invitano i docenti delle classi con alunni partecipanti al progetto a compilare il questionario; la 
compilazione, che richiede pochi minuti, è importante per la verifica delle ricadute positive del 
progetto, pertanto si confida nella collaudata collaborazione delle SS.LL. 
Per qualsiasi problema riscontrato nella compilazione rivolgersi alla ins. referente del progetto. 
 
La ins. referente 
Lisa Cangellario            Il Dirigente scolastico 
                          prof. Gaetano Ragno 

 
                Firma autografa omessa ai sensi  
                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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