
     StrutturaComplessa - U.O. Ser.D
Direttore - Dr Gianfranco Pitzalis
Via Michele Pira n° 46 - Oristano
Tel. 0783 317539 – Fax 0783 303429

Oristano, 17 ottobre 2018 Gent.ssima/o Dirigente dell’Istituto Scolastico

Oggetto: Corso “Unplugged” per insegnanti - A.S. 2018/19.

A seguito delle recenti e valide collaborazioni realizzate con gli Istituti Comprensivi della

provincia di Oristano e alla luce dei positivi riscontri ottenuti dagli insegnanti che hanno partecipato

alle  formazioni  precedenti,  è  intenzione  della  Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  (ATS)  della

Sardegna e, nello specifico, del Servizio per le Dipendenze (Ser.D.) di Oristano, riproporre un corso

di formazione per insegnanti delle classi terze delle scuole medie inferiori di secondo grado.

Il progetto denominato “Unplugged” è un programma europeo di prevenzione primaria da

attuarsi nell'ambito della scuola, progetto di provata efficacia nel prevenire l'uso di alcool, tabacco e

altre sostanze psicoattive. Inoltre, si propone di promuovere la salute ed il benessere degli studenti e

nel  contempo di fornire agli  insegnanti,  mediante metodologie  interattive,  alcuni  strumenti  utili

all'incremento  delle  risorse  individuali  da attivare  per  contrastare  i  comportamenti  devianti  o  a

rischio.

A tal fine Le chiediamo gentilmente di condividere il presente invito al personale scolastico

sensibile al tema.

Le date individuate sono quelle del 10, 11 e 12 dicembre, per un totale di 20 ore complessive

con articolazione oraria dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle18.00 per le prime due giornate e

dalle 9.00 alle 13.00 per la terza giornata. 

Si informa inoltre che:

 l'aula formativa sarà “Aula Verde” presso l'Ospedale S. Martino di Oristano (chiedere

informazioni in guardiania, all'ingresso di via Rockfeller);

 la partecipazione non comporta alcun costo per gli istituti nè per i singoli insegnanti;

 è prevista la fornitura del pranzo per le prime due giornate;
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 è previsto il rimborso chilometrico;

 il corso, per avere efficacia formativa, necessita di una quota minima di 12 partecipanti.

Qualora non si raggiungesse tale numero, sarà nostra cura comunicarne l'annullamento;

 per esigenze organizzative occorre raccogliere le adesioni entro il giorno 7 dicembre in

modo da permettere la più idonea programmazione dell’attività formativa e della logistica.

 il  gruppo dei  formatori  sarà composto da Fabrizio Floris  (Psicologo),  Lorenzo Falchi

(Medico Psichiatra), Marina Lasi (Assistente Sociale), Piera Sini (Psicologa).

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti e invitiamo ad inoltrare ogni comunicazione

ed  i  nominativi  degli  insegnanti  partecipanti  alla  formazione  all'indirizzo  e-mail

serd.oristano@atssardegna.it o  telefonicamente  ai  numeri  0783/317535 (Ser.D.),  3473839201

(Dott. Fabrizio Floris), 3496306421 (Dott.Lorenzo Falchi).

Il referente Programma Unplugged

Dott. Fabrizio Floris

Psicologo
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