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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado 
 

Al sito web USR Lombardia 

 

 
OGGETTO: Rete di “Scuole che Promuovono Salute - Lombardia” (SPS) - aggiornamenti  

 

Con la presente si comunica che, con riferimento all’Accordo di “Rete delle Scuole che Promuovono 

Salute” (SPS), prot. N. 3025, siglato dai Dirigenti scolastici pro tempore in data 12.06.2012, lo stesso è 

stato rivisto e aggiornato in adeguamento alle nuove norme dettate dalla lg. 107/2015, e sottoscritto 

(Prot.  n 4103 del 05/09/2019) dai Dirigenti protempore degli Istituti capofila provinciali della rete e dal 

Dirigente protempore dell’ISS “Carlo Dell’Acqua” di Legnano, confermato dagli stessi quale Scuola capofila 

regionale della Rete (prot. 5292 del 18/10/2019). 

L’IIS “Carlo Dell’Acqua” di Legnano, ha successivamente raccolto gli esiti delle elezioni delle scuole 

capofila provinciali e subprovinciali per la provincia di Milano, elezioni motivate da nuove candidature e 

per l’esigenza maturata dall’esperienza precedente, di avere tre poli di riferimento sul territorio della 

provincia di Milano.  

Tali esiti, trasmessi dall’ ISS “Carlo Dell’Acqua” con nota Prot. 0000200/U del 13/01/2020, 

rappresentano parte integrante del nuovo Accordo di “Rete delle Scuole che Promuovono Salute”. 

Come previsto dall’Art. 3 dell’Accordo di Rete di “Scuole che Promuovono Salute – Lombardia” 

(Allegato), la stessa è costituita da scuole di ogni ordine e grado, organizzate a livello regionale e per 

ambiti provinciali e sub-provinciali per il tramite di Scuole Capofila. 

Alla luce degli atti sopracitati, con la presente si informa che: 

  

 La SCUOLA capofila regionale della rete SPS è: ISS “CARLO DELL’ACQUA” di LEGNANO 
 

 Le SCUOLE capofila provinciali e sub provinciali della rete SPS sono: 
 MILANO (Ambito 21-22): IS CATERINA DA SIENA  

 MILANO (Ambito 23-24): ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDIGLIA – Mediglia 

 MILANO (Ambito 25-26): IIS DELL’ACQUA – Legnano (già capofila Regionale) 
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 BERGAMO: ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO DI CALCINATE 

 BRESCIA: ISTITUTO COMPRENSIVO UGO DA COMO 

 COMO: ISTITUTO COMPRENSIVO DI FINO MORNASCO  

 CREMONA: ISTITUTO SUPERIORE G. GALILEI CREMA 

 LECCO: ICS A. STOPPANI LECCO 3 

 LODI: LICEO MAFFEO VEGIO 

 MANTOVA: ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTA MANTOVANA 

 MONZA BRIANZA:ISTITUTO COMPRENSIVO “SALVO D ACQUISTO” 

 PAVIA: ISTITUTO COMPRENSIVO VILLANTERIO 

 SONDRIO: ISTITUTO COMPRENSIVO PAESI OROBICI 

 VARESE: ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 4 

 
In coerenza a quanto previsto dal già citato Art. 3 del nuovo Accordo di Rete, la “Rete delle Scuole che 

Promuovono Salute” si avvale: 
- per le attività di programmazione, proposta, acquisizione di informazioni o documentazione e di 

istruttoria nei procedimenti di scelta, della Cabina di regia regionale, composta da: 
. Dirigente pro tempore della Scuola capofila regionale di Rete  
. Referente per la Rete SPS incaricata dall’Ufficio Scolastico Regionale 
. Rappresentante della DG Welfare di Regione Lombardia; 

 
- per le attività di gestione, coordinamento tecnico e monitoraggio, del Coordinamento regionale 

composto da: 
. Componenti della Cabina di regia regionale,  
. Dirigenti Scolastici pro tempore delle Scuole capofila provinciali e sub-provinciali di Rete,  
. Referenti individuati dagli Ambiti Territoriali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,  
. Dirigenti dei Servizi “Promozione della Salute” delle ATS.  

Si rimanda all’accordo di rete e sua integrazione per le altre specifiche.  

Contatti e riferimenti saranno resi disponibili sul sito web della Rete SPS, all’indirizzo: 

https://www.scuolapromuovesalute.it; allo stesso link sono disponibili l’Accordo di Rete e tutta la 

documentazione citata nella presente nota. 

 

 

Si ringrazia per l’attenzione       Il Dirigente 

Roberto Proietto 

 
 
 
 
 
RP/mv 
Referente: Mariacira Veneruso 
mariacira.veneruso@istruzione.it 
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