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Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Medie e Istituti Comprensivi
Territorio ASL8 Cagliari
Loro Sedi
Al Sito WEB USR
Ai Docenti Referenti
Programma Unplugged
Territorio ASL 8 Cagliari

Oggetto: Programma Unplugged - Riunione 13 gennaio 2015 ore 15.15-17.30 - Sede: ASL8
Serd Via dei Valenzani, Cagliari; riservata ai docenti dei corsi di formazione svolti a
settembre 2014.

L’Ufficio Scolastico Regionale e la R.A.S. Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale informano le SS.LL. che è stato avviato il Programma Unplugged nelle classi terze delle
scuole medie della Sardegna, in sinergia con le Aziende Sanitarie locali.
I Dirigenti Scolastici delle scuole medie del territorio ASL 8, sono invitati con cortese sollecitudine a
voler informare tutti i docenti che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti nel mese di
settembre, che è stata fissata una riunione di coordinamento integrata con l’équipe al fine di
monitorare le attività avviate nelle classi delle scuole del territorio dell’ASL 8. Le docenti sono
vivamente invitate a partecipare il prossimo 13 gennaio alla riunione che si terrà presso la sede del
Serd ASL8 Via Valenzani, Cagliari dalle ore 15.15 alle ore 17.30.
Nel territorio regionale sono stati realizzati complessivamente 10 corsi di formazione e coinvolti
circa 250 docenti, le attività nelle scuole sono curate dai docenti in sinergia all’USR, agli Uffici
Scolastici territoriali e alle Aziende sanitarie locali. Unplugged ha l’obiettivo di prevenire l’inizio
dell’uso di sostanze e di ritardare il passaggio dall’uso sperimentale a quello regolare, il
programma è strutturato in una sequenza di dodici unità e la riunione ha il fine di monitorare le
attività condotte nelle classi da ottobre a gennaio. Si confida nella cortese collaborazione dei
dirigenti scolastici e presenza dei docenti referenti alla riunione.
Referente prof.ssa
070/65004275

Mariarosaria

Maiorano

e-mail

mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it

Il Direttore Generale
Francesco Feliziani
M.Maiorano-riunioneunpl.2015

