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Ai Dirigenti Scolastici 
Istituto “A. Gramsci” 

ITI “D. Scano” 
                                                                        ITC Da Vinci- F. Besta” 

Monserrato  
 

ITG “Bacaredda” sede staccata 
                                                                                  Liceo “Pitagora” 

Selargius 
 

                                       
                   Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Secondari di  I grado 
Comuni di Monastir, Monserrato, 

Quartucciu, Selargius, Sestu 
            Settimo S. Pietro,  Ussana  

 
                   Ai Docenti Referenti 

Territorio PLUS 21 
Loro Sedi 

 
 
                                                                                                       

 

Oggetto: Progetto “Famiglia e Adolescenti - Spazio Giovani”. Adesioni Moduli formativi. a.s. 
2013-14. 

  
   

     L’Ufficio Scolastico Regionale trasmette alle SS.LL. il programma analitico dei moduli di 
formazione relativi al Progetto Famiglia e Adolescenti, per i docenti e gli operatori sociosanitari,  
per i genitori del territorio del Plus21, che si terranno presso la Sala Congressi del T-Hotel a 
Cagliari, programmati per l’a.s. 2013-14 dal Gruppo interistituzionale di progetto, già comunicati 
con nota prot. n. 10749 del 4.7.2013. 

 



Le SS. LL. sono cortesemente invitate a voler informare i docenti referenti del progetto, i docenti  
che avevano partecipato alla formazione integrata su ”L’ascolto del disagio e l’intelligenza emotiva 
nella relazione d’aiuto” (curata dai formatori del Centro Studi e Clinico Hansel e Gretel di 
Moncalieri), i docenti delle classi coinvolte nei laboratori, per la positiva realizzazione dei moduli 
programmati con affissione all’albo e nel  sito web della scuola. 
Le SS.LL. avranno inoltre cura di informare  i genitori  degli incontri di sensibilizzazione del 2 
ottobre e 13 novembre 2013 ore 15.30- 19,30, sede THotel. 
 
Le adesioni con i nominativi dei docenti  designati a partecipare dovranno essere trasmessi 
cortesemente entro il 16 settembre p.v. al seguente recapito: 
Mariarosaria Maiorano   e-mail:  mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it     
 

 Il Progetto Famiglia e Adolescenti- Spazio Giovani, finanziato dalla Regione è frutto di un 
Accordo di Rete stipulato  tra il PLUS 21, l’ ASL di Cagliari e il MIUR USR per la Sardegna 
Ufficio V,  per la promozione dei fattori protettivi della salute degli adolescenti; è stato elaborato e 
coordinato da una équipe multidisciplinare che ne ha curato tutte le fasi. 

Confidando in una Vostra cortese collaborazione, si porgono cordiali saluti e si invitano le SS.LL., 
tutti i docenti  già coinvolti nel Progetto a voler partecipare ai moduli di formazione. 
 
Gruppo di Progetto e coordinamento: 
Silvana Sanna ASL 8 
Lucia Carcangiu ASL 8 tel. 070/ 6096359 
Mariarosaria Maiorano MIUR USR per la Sardegna tel. 070/65004275                   
M. Crescenzia Deplano PLUS 21. 
 Il Vice Direttore Generale 
 dr Francesco Feliziani 
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