m_pi.AOOUSPNU.REGISTRO UFFICIALE.U.0006373.22-10-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Della Sardegna
Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro –Ufficio 7
Ufficio Sostegno alla Persona e alla Partecipazione Studentesca

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
Comprensivi della Provincia
LORO SEDI
e p.c. ai referenti dell’ATS:
Dott.ssa Damiana Spanu ASL Nuoro
Dott.ssa Giovanna Dore ASL Nuoro
Dott.ssa Rosalba Cicalò Nuoro

Oggetto:

avvio corso di formazione per insegnanti della Scuola
Secondaria di primo grado relativa

al

progetto

di

prevenzione “Unplugged” a.s. 2018-19.
Il Servizio delle Dipendenze dell’Assl di Nuoro comunica, per l’anno
scolastico 2018/2019, l’avvio di un nuovo Corso di Formazione per gli
insegnanti

delle

Scuole

Secondarie

di

primo

grado

sussistenti

nell’ambito della ASSL di Nuoro. Il Corso sarà finalizzato alla
realizzazione del Programma Unplugged sulla prevenzione dell’uso di
alcol, tabacco e droghe tra gli adolescenti basato sul modello
dell'influenza sociale e delle life skills.
Il programma si rivolge agli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 14
anni frequentanti la seconda o terza classe della S.S. di primo grado.
Essendo

la

formazione

degli

insegnanti

una

componente

fondamentale, ai fini dell’applicazione del modello e dei suoi
contenuti, durante il Corso di formazione saranno fornite informazioni
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teoriche ed indicazioni pratiche per la realizzazione del programma
all’interno della Scuola.
I docenti, una volta formati, proporranno il programma all’interno delle
classi articolando l’intervento in dodici unità da svolgere durante l'anno
scolastico.
Gli insegnanti hanno quindi un ruolo fondamentale, la loro motivazione
e l’entusiasmo sono determinanti ai fini dell’efficacia dell’intervento.
Per questo si intende realizzare un primo corso di formazione, condotto
dai formatori Unplugged, nei giorni 19/20/21 novembre 2018 a Nuoro,
presso la sala Formazione dell’Ospedale Zonchello, per un totale di 23
ore.
Al corso saranno ammessi max 25 partecipanti; le adesioni saranno
accettate in ordine di arrivo.
Le scuole interessate dovranno trasmettere l’adesione al Programma
Unplugged e i nominativi di 2 docenti.
Si

chiede,

pertanto,

alle

SS.LL.

una

particolare

attenzione

e

sensibilizzazione degli insegnanti rispetto al Progetto per una ricaduta in
termini di efficacia.
Le adesioni al Programma UNPLUGGED dovranno essere inoltrate
all’Ufficio scrivente compilando il seguente modulo on-line, evitando di
utilizzare Microsoft Explorer, nel più breve tempo possibile e comunque
entro la data del 29-10-18.
https://goo.gl/forms/F7SpHGXIDl8r2xBf1

F.to Il Dirigente
Dott. Mario Francesco Del Rio

Firmata digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

