Circ. n. 328/16

Cremona, 19 Agosto 2016
Alla cortese attenzione dei Colleghi interessati

Oggetto:Corso di formazione
Come concordato durante il Collegio di Giugno, in collaborazione con ATS Cremona, si sono perfezionati gli
accordi per poter iniziare il CORSO DI FORMAZIONE per EDUCAZIONE ALLA SALUTE prima dell’inizio delle
lezioni.
Non è stato facile decidere le date, combinando gli impegni dei formatori e gli impegni scolastici (prove di recupero
debiti e scrutini..)
Però, data l’urgenza di una maggiore preparazione per la gestione di situazioni difficili o a rischio - così diffuse
nella fascia adolescenziale - certamente tutti coloro che avevano dato disponibilità a giugno, rinnoveranno il lo ro
impegno.
Sono particolarmente attesi i Docenti delle classi I^ e II^, ma certamente TUTTI si sentano coinvolti in questo
aggiornamento formativo molto importante.
Il corso si articolerà in 5 POMERIGGI e si terrà presso il nostro Istituto, nella sede di via Colletta, 5:
MARTEDI’

6 SETTEMBRE

dalle 14 alle 18

MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE

dalle 14 alle 18

GIOVEDI’

8 SETTEMBRE

dalle 14 alle 18

MARTEDI’

13 SETTEMBRE

dalle 14 alle 18

GIOVEDI’

15 SETTEMBRE

dalle 14 alle 18

Si coglie l’occasione per invitare i colleghi appena nominati nel nostro Istituto a contattare la referente per avere
chiarimenti su questa iniziativa, di cui possono anche informarsi sul sito della AST o di Regione Lombardia,
digitando “ UNPLUGGED- Prevenzione a scuola”.
Si chiede A TUTTI un gentile riscontro a questa circolare informativa per poter dare precise indicazioni a chi deve
predisporre i materiali per il corso (info@ipiall.it o milefracassi@gmail.com) .
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico reggente
* prof. Daniele Carlo Pitturelli

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

Referente attività per la salute ed il benessere a scuola
Maria Grazia Fracassi (milefracassi@gmail.com)
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