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                                                                                                                     AI PERSONALE DOCENTE 
Circolare N. 106 

Oggetto: PROGETTO HAPPY FAMILY- TELEMACO 
 

 Si comunicano di seguito  le attività che si svolgeranno nell’ambito del progetto Telemaco (V. Circ. 84): 
INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE NELLE CLASSI. 

 4 classi target 1 e 2 HP, 2 B e 3 A; 
 5 incontri di 2 h ciascuno per le classi 1HP e 2HP SUCCURSALE; 
 4 incontri di 2 h ciascuno per le classi 2B e 3A CENTRALE. 

ATTIVITA’ DELL’INTERVENTO NELLE CLASSI 
A. Sensibilizzare ai temi del progetto 

B. Fornire le giuste informazioni 

C. Attivare il gruppo classe in merito alla percezione del rischio e ai meccanismi di autoprotezione 

D. Attività laboratoriale (dinamiche di classe orizzontali e verticali, rapporto con i genitori) 

SENSIBILIZZAZIONE GRUPPO DI GENITORI 
4 ore da svolgere in 2 incontri 

SPORTELLO DI ASCOLTO 
2h settimanali   per un massimo di 20 ore rivolto a docenti e allievi. 

FORMAZIONE GRUPPO DOCENTI  
 Indici e buone prassi su abuso e maltrattamento; 
 Bullismo e Cyber-bullismo, normative, prevenzione e forme di intervento; 
 Percezione del rischio e comportamenti di self protection; 
 Uso e abuso di sostanze psicotrope 

 IN PARTICOLARE Le attività del primo punto si riferiscono al comportamento   e alle azioni che 
l’insegnate, in qualità di pubblico ufficiale, deve assumere   quando viene  a conoscenza di fatti che 
riguardano l’incolumità fisica e psicologica di uno/a studente/ssa  
25 di formazione di cui 12 ore da svolgere in 4 incontri in formazione d’aula e 13 ore di Ricerca-
Azione (laboratoriale). in classe per un massimo di 20 docenti. L’attività verrà certificata come 
formazione docenti. 
I docenti che intendono partecipare possono dare la loro adesione all’Uff. protocollo entro giorno 
24-11-2017.   
Referente del progetto è la Prof.ssa E. Di Franco  
 
Palermo 10.11.2017                                                                                                     

Il Dirigente Scolastico                   
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93                                                      
 


