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Alla cortese attenzione dei
dirigenti, referenti e dece nti degl i istituti:
ll5 Domenico Alberto Azuní

Via fs Maglias n. 132 :
09t22 Cagliari

. ltS Domenico Alberto Aruni

$'olJT,o,.o,
lstÍtuto tecníco per geometri Ottone
Eaccaredda

Via Achille Grandi
09131 Cagliari

tPSCf Gluseppe Oessl
plaua Galileo Galileí n. 3
09fiO Viilaputzu (CA)

. llS tur'gl Ehaudl
plaua tlelpopolo n.1
(DO4O Serprbi (CAl

Uceo artistico Foiso Fois
Via Nino Bixio n.1
$0134 Cagtiari

TPSAR Antonio Gramscl
Via Decío Mure s.n.c.
09042 Monserrato {OÀ)

lPtSlAAntonio Mcucci
Via Bainsizza n.3O
09123 Caglhri

mS D. Scano Monserrato
Via Cesara Cabras
09042 Monserrato {C.A}

p. c. proyinda di Cadiad
Assessorato pubblica lstruzione e
Formazbne professiona le

Alla C. A. del Responsalile Unico delprocedimento
dott.ssa Alecsard ra Bocro
prorincia di Cagliari
via Cadello n.9/B
Ogt?t Cagtiari (CA)

CagliarÍ 30 settembre 2013
pfor. n- 8V13

ogetto: invio programma formativo per il progetto "Prevenzione dei cornportamentia rischio
nelfadolescenza" promosrc dalla Provincia di Cagliari, nelle scuole secondarie di secondo grado.

Gentili dirigentí e referenti,

vi informiamo che dal mese di ottobre 2013 si awia il progetto B "prevenzione dei comportamenta a
rischio nell'adolescenza', promosso datla Provincia di cagliari, per íl quale avete inviato la vostra
adesione.
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La fase iniziale del progetto prevede la formazione con gli insegnanti che saranno coinvolti attraverso

percorsi formativi volti a sviluppare competenze e strumenti per prcmuovere te tife skilll dei propri

gruppi classe. Gli incontri si terranno il lunedì dalle 15,30 alle 17,30 presso l'lstituto Tecnico "Ottone

Baccaredda" in via Grandi3lagliari secondo il seguente calendario:

r 28 ottobre ore 1s,òO prèsentazione del progetto e inizio formazíone: "Capacità di refazionarsi,

identità sessuale e appartenenza digenere,';

r 4 novembre, "Assunzione di sostanze psicoattive";

r 11 novembre, "Capacità di relazionarsl gestione dei conflitti";

r 18 novembre, oNuove dipendenze (videopoker e internet)";

o 25 novembrg '?utoefficacia, imparare a imparare";

o 2 dicernbre, "Accrescimento detla propria consapevolezza, sentimenti, valorie atteggiarnenti";

o 9 dicembre, "Capacita di relazionarsi, relazioni reali o virtuali";

r 16 dicembre, "Scuola e immigrazione".

A conclusione del corso rrerrà rilasciato attestato di parteciparíone al percorso di forrnazione.

I nostri recapiti;

iloa wumr.edunoa.org
Referente del progetto, dott,ssa Elena Boi

posta elettronica direzione@edunoa.org
telefono 340 1555134

Segreteria,
posta elettronica segreteria@edunoa-org
teUfax 079 375100 - mobile 340 6790622

Nel ringraziarvi per l'attenzione e per la collaborazione, porgiamo i più cordiali saluti.

itoA
Nessuno Ostacoli l'Apprendimento


