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All’Ufficio Scolastico Provinciale
Via Concordia, 1 – 33170 Pordenone
PEC: usppn@postacert.istruzione.it
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di 1° e 2° grado del
territorio aziendale dell’AAS 5 “Friuli Occidentale”
LORO SEDI

Allegati:

Oggetto: Progetto “Unplugged”, corso di formazione insegnanti- febbraio 2017

Ill.mi Dirigenti Scolastici,
a seguito della richiesta da parte di alcuni docenti, la presente per comunicare che:
•
•
•

mercoledì 1 febbraio dalle ore 8.30 alle 17.30
giovedì 2 febbraio dalle 8.30 alle 17.30
venerdì 3 febbraio dalle 14.00 alle 17.00

verrà effettuata la terza edizione del corso di formazione sul progetto Unplugged dell’anno scolastico 201617.
“Unplugged” è un programma scolastico di promozione della salute e prevenzione dell’uso di sostanze
basato sul modello dell’influenza sociale e delle life skills, sperimentato e sottoposto a valutazioni di
efficacia con risultati positivi, nell’ambito dello studio multicentrico EU-Dap in sette paesi europei. Anche se
nasce nel contesto della prevenzione all’uso/abuso di sostanze, come applicabilità a scuola, ha un respiro
molto più ampio perché fornisce agli insegnanti alcuni strumenti utili per lavorare insieme ai ragazzi sulle
“life skills” e sui comportamenti protettivi in generale, con l’obiettivo di favorire la costruzione di
competenze trasversali salutari e di migliorare il clima relazionale del gruppo classe.
Il programma è indirizzato in particolare alle scuole secondarie di primo grado (classi seconde e terze) e
di secondo grado (biennio).

Il corso verrà effettuato esclusivamente se sarà raggiunto un numero minimo di 12 partecipanti; si
comunica inoltre che gli orari previsti potranno subire delle variazioni in base al numero degli iscritti.
La formazione sarà gentilmente ospitata presso la sede del ISIS “G.A. Pujati” viale Zancanaro 58
Sacile (PN).

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale);
originale disponibile presso l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”.

Si pregano le SS VV di facilitare la partecipazione degli interessati e di comunicare le iscrizioni entro
il 19 gennaio 2017.
Per qualsiasi chiarimento e ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità Funzionale di Promozione della
Salute tel. 0434/369805 o 335 7649612, e-mail promozione.salute@aas5.sanita.fvg.it .
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Dott. Lucio Bomben
(firmato digitalmente)
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