MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
CIRCOLARE DOCENTI N.

A tutti i docenti

Oggetto: Corso d’aggiornamento “Unplugged” edizione 2017
Si porta a conoscenza di tutti i colleghi il calendario dell’edizione 2017 del corso di
aggiornamento “Unplugged” della durata di 20 ore totali (2 giornate e mezza) che si terrà nel prossimo
mese di settembre:



primo corso:
4 e 5 (tutto il giorno) e 6 (mattina)
secondo corso:
6 (pomeriggio), 7 e 8 (tutto il giorno).

Il corso è molto interessante e fornisce molti giochi, idee operative e materiale gratuito.
Molti sono gli insegnanti che lo hanno seguito con molto piacere.
È rivolto principalmente agli insegnanti che operano nelle prime ma nulla vieta anche a tutti gli
altri di partecipare, è sicuramente un’occasione di crescita personale e professionale da non sottovalutare.
Si allega anche la circolare della dott.ssa Belotti con la quale sono in contatto e-mail e che ha
chiesto di raccogliere le adesioni e farle pervenire tramite un unico elenco e quindi, per chi fosse
interessato, si lasciano le seguenti indicazioni:
 inviare l’adesione entro il 15 luglio 2017 alla mail stefania.pividori@malignani.ud.it indicando,
oltre al nome e cognome, anche l’eventuale preferenza per il primo o il secondo corso.
Udine, 26 giugno 2017
La Referente
(prof.ssa Stefania Pividori)
Il Dirigente Scolastico
(prof. Andrea Carletti)
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Data:15 maggio 2017

Prot.

Al Dirigente dell’Ufficio VI
Ambito territoriale per la provincia di Udine
e p.c. al Prof. Emanuele Bertoni
Referente per la promozione della salute
Ambito territoriale Ufficio VI

Oggetto: Corso “Unplugged” per insegnanti
a.s. 2017/18
Gentilissimi,
tenuto conto delle valide collaborazioni con l’Ufficio scolastico territoriale di Udine, anche alla luce dei
positivi riscontri ottenuti dagli insegnanti che hanno partecipato alla formazione Unplugged negli scorsi
anni, è intenzione della presente Azienda Sanitaria ASUIUD riproporre anche per il prossimo a.s. 2017 /
2018 l’evento formativo per docenti “Unplugged”, programma europeo di provata efficacia che ha
l’obiettivo di promuovere la salute ed il benessere degli studenti e, nel contempo, di fornire agli insegnanti
strumenti utili a lavorare insieme ai ragazzi sulle risorse da attivare per contrastare i comportamenti
pericolosi.
A tal fine la chiediamo gentilmente di condividere il presente documento / invito ai dirigenti degli istituti
scolastici presenti sul territorio della nostra azienda sanitaria ASUIUD , come da elenco a fine pagina.
Vi ricordiamo che il programma è indirizzato in particolare alle classi terze delle secondarie di primo
grado ma anche alle prime delle secondarie di secondo grado.
La formazione “Unplugged” prevede 20 ore di corso (due giornate e mezza), che si svolgeranno nei locali
della presente Azienda Sanitaria ASUIUD e non comporta alcun costo per gli istituti e i singoli insegnanti,
Le date individuate per il corso sono le seguenti:

- mercoledì 6 settembre (ore 14.00-18.00)
- giovedì 7 settembre (ore 9.00-18.00)
- venerdì 8 settembre (ore 9.00-17.00)

In caso di ulteriori richieste di adesione oltre quelle ottimali previste per un corso ( 25 – 30 insegnati ) vi è
disponibilità a predisporre ulteriori eventi formativi nei mesi di settembre – ottobre c.a. .
Per motivi organizzativi sarebbe utile raccogliere le adesioni entro la fine del corrente anno scolastico, in
modo da permetterci di programmare l’attività formativa nei mesi estivi.
Potrebbe essere utile, ai fini della conoscenza del programma da parte degli insegnati, che i Dirigenti delle
scuole che già hanno alcuni insegnanti formati si avvalgano delle loro testimonianze ed esperienze per
proporlo ai 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 e-mail:
donatella.belotti@asuiud.sanita.fvg.it e luciano.ciccone@asuiud.sanita.fvg.it.
Il referente ASUIUD del Programma III PRP 2014 -2018
“Salute e sicurezza nelle scuole “

