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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio Terzo
Politiche di supporto all’Autonomia Scolastica coordinate con gli Enti Locali, Nazionali ed Internazionali.
Studenti, Diritto allo studio, Disabilità.
Firenze, 23 Febbraio 2016

Ai

Dirigenti Scolastici
Scuole secondarie di secondo grado
della Toscana

Ai

Docenti interessati

Ai

Dirigenti
degli Ambiti Territoriali
della Toscana

Oggetto: Corso di formazione “Resilienza e stili di vita” – strategia integrata “Toscana da Ragazzi” – a.s. 2015/2016.
L’Ufficio Scolastico Regionale partecipa e collabora al raggiungimento delle finalità di cui alla Strategia Integrata “Toscana da
Ragazzi”, avviata dalla Regione Toscana con D.G.R. n. 496 del 16/06/2014 e inserita nel Documento Annuale di
Programmazione (DAP) 2015. Il corso di formazione proposto rientra nel “Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018” della
Regione Toscana.
Gli insegnanti delle classi seconde, delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana sono invitati a partecipare al
Corso di Formazione sulle tematiche relative a “Resilienza e Stili di vita”. L'attività formativa sarà utile a progettare azioni che
i docenti potranno realizzare con i loro studenti sui temi della relazione e della consapevolezza di sé, sulla base di scelte di vita
salutari. Il progetto è coordinato e sostenuto da Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale, Università degli studi di Siena
(CREPS) e la Scuola di Psicologia dell’Università di Firenze.
Per l'anno scolastico 2015/2016 è prevista la realizzazione di almeno tre corsi di formazione, suddivisi in quattro momenti
distinti, il primo dei quali residenziale. Si allega alla presente nota il piano della formazione (allegato A).
I tre corsi residenziali saranno realizzati sulle tre aree vaste della Toscana: nord, centro e sud.
Per ciascuna area il corso prevede:
 1 modulo residenziale di 12 ore (8h + 4h)
 1 modulo di 8 ore, a distanza di circa un mese
 1 modulo di 3 ore da realizzare singolarmente in ciascun istituto scolastico
 1 evento finale di 4h
AREA
CENTRO

DATA RESIDENZIALE
gio 17marzo/ven 18 marzo

DATA II incontro
ven 22 aprile

ven 1 aprile/sab 2 aprile

SEDE DEL CORSO
Ostello de’ Medici - Ponte a Cappiano –
Fucecchio
Ostello Abbadia - Abbadia Isola - Monteriggioni

ven 15 aprile/sab 16 aprile

Palazzo Nizza - Massa

ven 6 maggio

Firenze, Prato, Pistoia

SUD

ven 29 aprile

Siena, Arezzo, Grosseto

NORD
Livorno, Pisa, Lucca, Massa e
Carrara
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Ad ogni istituzione scolastica candidata è richiesto di aderire con un minimo di 3 docenti delle classi seconde di uno stesso
Consiglio di classe, fino ad un massimo di 4, compilando la scheda di adesione (allegato B).
Le spese di soggiorno e pernottamento saranno totalmente a carico dell’organizzazione (prevista sistemazione in camere con
bagno), mentre le spese di viaggio resteranno a carico dei singoli partecipanti.
Le scuole che intendono candidarsi devono acquisire la disponibilità dei docenti a partecipare agli incontri in presenza e
l’impegno, da parte di questi, a svolgere le attività suggerite nelle proprie classi. La scuola che aderisce si impegna altresì a
favorire la partecipazione degli insegnanti agli incontri in presenza e a collaborare nelle azioni di verifica
dell’efficacia/efficienza del progetto.
Le scuole che desiderano partecipare devono trasmettere la propria richiesta di adesione entro l’11 marzo 2016 alla e-mail
strategiatoscanadaragazzi@gmail.com
Le scuole selezionate saranno contattate entro il 14 marzo 2016 dai membri del tavolo tecnico di gestione del progetto.

IL DIRIGENTE
Laura SCOPPETTA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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