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OGGETTO:

Ai/Alle Docenti
Alle famiglie
Al Personale ATA

PERCORSO DI FORMAZIONE DOCENTI

“PER NON MANDARE IN FUMO LA RELAZIONE EDUCATIVA”
Il progetto formativo in oggetto, che sarà realizzato da formatori esperti del Gruppo Abele, si
pone l’obiettivo di offrire al corpo docente una panoramica aggiornata sui pattern di consumo di
sostanze psicoattive nel mondo giovanile e sui concetti di uso, abuso e dipendenza nell’intento di
fornire gli strumenti per osservare, comprendere e individuare interventi condivisi nei casi che lo
richiedano. A questo scopo, e nella convinzione che il patto educativo tra tutti i soggetti implicati
nella relazione sia determinante per l’efficacia degli interventi di prevenzione e gestione delle
situazioni problematiche, il corso prevede anche due incontri rivolti a insegnanti e genitori
insieme.
L’attività formativa si articola in 4 incontri di 2 ore ciascuno e un incontro finale di 3-4 ore, nelle
date e negli orari indicati nella tabella:
DATA

ORARIO

Destinatari

TEMATICA

Mercoledì
07/11/18

17,00 – 19,00

Docenti
Genitori

Mercoledì
28/11/18

17,00 – 19,00

Docenti
Genitori

I primi due incontri verteranno sui temi delle dinamiche di
inclusione nei contesti giovanili.
Il focus sarà sull’ineludibile ruolo del rischio nel percorso
evolutivo dei ragazzi e del significato dell’uso di sostanze
psicoattive.

Giovedì
13/12/18

14,30 – 16,30

Docenti

Mercoledì
19/12/18

14,30 – 16,30

Docenti

Febbraio
2019

Da definirsi

Docenti

Incontri rivolti solo ai docenti per co-progettare un piano di
azione condiviso, in rete con le opportunità che offre il
territorio di appartenenza della scuola.
L’incontro plenario, di conclusione e restituzione, che
prevede la partecipazione di relatori esterni, è previsto per
un sabato mattina del mese di febbraio, in data ancora da
definirsi.

Al termine del corso sarà consegnato l’attestato di partecipazione.
I docenti interessati sono pregati di comunicare la propria adesione sul foglio firme della presente
circolare e di scrivere il proprio indirizzo e-mail.
Le Funzioni Strumentali al PTOF area Salute e Ambiente
F.to prof.ssa Nicoletta SALATI
F.to prof.ssa Laura VARETTO

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rosaria TOMA
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