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Circolare ai docenti n.

643

a.s. 2012 – 2013

A tutto il personale interessato
Oggetto: Corso “Unplugged” per insegnanti settembre 2013.

L’Ufficio Scolastico Regionale per il FVG – Ufficio VIII Ambito territoriale per la
Provincia di Udine con nota del 14 maggio 2013 ha comunicato che anche per il prossimo
anno scolastico 2013-2014 è prevista la consolidata collaborazione con le Aziende Sanitarie
della Provincia di Udine nell’ambito della Promozione della Salute.
Si allega la nota dell’A.S.S n.4 Medio Friuli – Dipartimento di Prevenzione, Ufficio
di Promozione della Salute – con la quale viene illustrato il progetto “Unplugged” ed il
relativo programma di svolgimento del corso di formazione previsto nella prima decade di
settembre 2013 destinato agli insegnanti, in particolare a quelli delle classi terze della scuola
secondaria di I grado e delle classi prime della scuola secondaria di II grado.
Le adesioni all’iniziativa ed ogni altra comunicazione in merito dovranno essere
trasmesse entro la fine del corrente anno scolastico esclusivamente all’indirizzo e-mail
simonetta.micossi@mediofriuli.it.

Udine, 16 maggio 2013

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Ester Iannis

All’Albo Docenti e ATA Istituto
Alla Pagina web istituto
Alle e-mail dei docenti istituto

Uff.Pers./ M.Valentinuzzi
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Udine, 10 maggio 2013
Oggetto: Corso “Unplugged” per insegnanti settembre 2013
Gentilissimi Dirigenti,
anche quest’anno le Aziende Sanitarie della provincia di Udine e l’ufficio scolastico VIII, attraverso
il tavolo di lavoro integrato, hanno condiviso l’opportunità di realizzare la terza edizione
del corso di formazione “Unplugged” per insegnanti, al fine di poter implementare
l’omonimo programma nelle scuole.
“Unplugged” è indirizzato in particolare alle classi terze delle secondarie di primo grado ma
anche alle prime delle secondarie di secondo grado.
“Unplugged” è uno dei progetti di buone pratiche proposti alle scuole nell’ambito del programma
“Guadagnare Salute – in adolescenza”; la sua efficacia è stata validata da uno studio su
scala europea e, anche se nasce nel contesto di prevenzione all’uso/abuso di sostanze,
come applicabilità a scuola ha un respiro molto più ampio perché fornisce agli insegnanti
alcuni strumenti utili a lavorare insieme ai ragazzi sulle “life skills” e sui comportamenti
protettivi in generale.
La formazione “Unplugged” è indispensabile affinché i docenti possano realizzare il programma
con la classe; prevede 20 ore di corso (due giornate e mezza), che si svolgeranno nei
locali dell’ A.S.S. 4 (o in via Pozzuolo, presso la Direzione Generale o al Dipartimento di
Prevenzione in via Chiusaforte).
Le date individuate per il corso, che non comporta alcun costo per gli istituti e i singoli insegnanti,
sono le seguenti:
mercoledì 4 settembre 2013 (ore 9-17 circa)
giovedì 5 settembre 2013 (ore 9-18 circa)
venerdì 6 settembre 2013 (ore 9-13 circa)
Dovremmo raccogliere le adesioni entro la fine dell’anno scolastico, per organizzare il corso al
meglio nei mesi estivi. Sarebbe opportuno, previa autorizzazione dei partecipanti, che
oltre ai nominativi e la scuola di provenienza ci venisse fornito un recapito e-mail valido.
Se per motivi di privacy non fosse possibile, chiediamo alla Ccuola di individuare un
referente che si impegni a passare tutte le comunicazioni agli eventuali iscritti.
Se nel Vostro istituto ci sono insegnanti che si sono formati gli anni scorsi e ritengono il corso
valido, potrebbero essere il migliore modo per promuovere l’iniziativa tra i colleghi.
In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti e invitiamo ad inviare ogni comunicazione e i
nominativi degli insegnanti individuati come partecipanti alla formazione al seguente indirizzo email:
simonetta.micossi@mediofriuli.it
Simonetta Micossi
Luciano Ciccone
Ufficio di Promozione della Salute
Dipartimento di Prevenzione – A.S.S. n° 4 “Medio Fr iuli”
Via Chiusaforte, 2
Udine
0432 553991-3210
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