IL SERVIZIO PER LE DIPENDENZE - DISTRETTO DEL VENEZIANO
in collaborazione con
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
ORGANIZZA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
L’INCONTRO DI AGGIORNAMENTO

I DOCENTI SI INTERROGANO SU
ADOLESCENTI E DROGHE

MERCOLEDI’ 4 MARZO 2020
MERCOLEDI’ 18 MARZO 2020
Dalle ore 15:00 alle ore 18:15
18:15
Sede di Città Metropolitana
Via Forte Marghera, 191
Torre Nord – 3°piano

Gli incontri saranno tenuti dagli operatori:
Fabio Frascone, Andrea Ruffato
dell’Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima

CORSO DI AGGIORNAMENTO
A.S. 2019/2020

I DOCENTI SI INTERROGANO SU ADOLESCENTI E DROGHE
4 MARZO e 18 MARZO 2020 Ore 15:00 - 18:15
L'adolescenza è un momento della vita particolarmente importante anche per l’acquisizione di stili di vita e
comportamenti dannosi per la salute come il consumo di droghe, legali ed illegali. È dunque importante che i
docenti siano a conoscenza di tali problematiche e dispongano degli strumenti necessari per agire in maniera
preventiva. Gli insegnanti, inoltre, si trovano sempre più spesso in difficoltà di fronte a situazioni che coinvolgono
gli studenti in comportamenti precoci di consumo di sostanze psicoattive agiti sia al di fuori sia all’interno degli
Istituti scolastici.
Questa proposta di aggiornamento nasce all'interno delle proposte di interventi di promozione del benessere che
ogni anno l'Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima – Distretto del Veneziano, il Comune e la Città Metropolitana di
Venezia, con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico territoriale di Venezia, offrono alle scuole del proprio
territorio.
Questa specifica tematica, oltre che essere sollecitata dagli stessi docenti incontrati dai diversi servizi,
risponde anche al Protocollo di intesa per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della dipendenza giovanile
da sostanze stupefacenti promosso dal Prefetto e sottoscritto dalle suddette Istituzioni e dalle altre Aziende
U.L.S.S. della Provincia.
Gli incontri si propongono di fornire un aggiornamento teorico conoscitivo specifico su adolescenza e droghe,
una panoramica sulle diverse articolazioni della prevenzione su questo campo in ambito scolastico e elementi
per l'identificazione dei soggetti a rischio.
Il corso è rivolto ai dirigenti e ai docenti degli Istituti secondari di 1° e 2° grado e dei C.F.P. Gli Istituti che
potranno richiedere la partecipazione sono quelli presenti nel territorio dei Comuni di Venezia, Quarto d'Altino e
Marcon.
Il corso si articola in 2 incontri – 4 e 18 marzo 2020 - per un totale di sei ore e trenta minuti e prevede una
metodologia interattiva con momenti di relazione frontale ed altri a carattere partecipativo, sia assembleare che
gruppale. È richiesta la partecipazione ad entrambi gli incontri.
L'iscrizione al corso va effettuata da ciascun istituto scolastico attraverso l'allegata scheda, entro e non oltre il 28
febbraio 2020.
2020 Ciascun Istituto si farà carico di far pervenire entro il suddetto termine i nominativi dei docenti e
dei dirigenti che intendono partecipare.
Il corso di formazione verrà condotto da operatori dell'area Prevenzione Giovani e Famiglie del Ser.D. dell'Az.
U.L.S.S. 3 Serenissima – Distretto del Veneziano e la collaborazione organizzativa del Servizio Istruzione della
Città Metropolitana di Venezia.
Il corso verrà effettuato presso la sede di Mestre della Città Metropolitana di Venezia in via Forte Marghera,
191, Torre Nord, 3° piano.

QUESTIONARIO DI INGRESSO
CORSO DI AGGIORNAMENTO
A.S. 2019/2020

I DOCENTI SI INTERROGANO SU ADOLESCENTI E DROGHE
MERCOLEDI’
MERCOLEDI’ 4 MARZO E 18 MARZO 2020
Ore 15:00 - 18:15
Sede Città Metropolitana di Venezia
Via Forte Marghera, 191 – Mestre (VE)
Torre Nord, 3° piano
Al fine di conoscere alcune caratteristiche degli iscritti al corso chiediamo di compilare questo breve questionario da
allegare alla scheda di iscrizione.
ASPETTATIVE RISPETTO AGLI INCONTRI DI FORMAZIONE
Si sente aggiornato rispetto al tema proposto dagli incontri?
Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Moltissimo

Ritiene di avere la necessità
necessità di acquisire nuove competenze/conoscenze in merito?
Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Moltissimo

Rispetto all’argomento proposto, quali conoscenze ritiene di avere più bisogno di approfondire?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Rispetto all’argomento proposto, quali competenze ritiene importanti sviluppare?
sviluppare?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
ALCUNI DATI PERSONALI
Sesso M

F

Età ______
______ anni

Scuola di appartenenza ❒ Liceo ❒ Istituto Professionale ❒ Istituto Tecnico

❒ CFP

❒ Istituto Sec. I grado

Materia Insegnata _______________________________________________
Da quanto tempo insegna? ______ anni
Indicare eventuali attività svolte all’interno della scuola nell'ambito dell'educazione alla salute/promozione del benessere:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Grazie per la collaborazione!

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO
A.S. 2019/2020

I DOCENTI SI INTERROGANO SU ADOLESCENTI E DROGHE
4 MARZO E 18 MARZO 2020
Ore 15:00 - 18:15
Sede Città Metropolitana di Venezia Via Forte Marghera, 191 – Mestre (VE)
Torre Nord, 3° piano
ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________________________
Tel. ____________________________ Fax ______________________________
E-mail __________________________________________________
Si chiede l’iscrizione al CORSO DI AGGIORNAMENTO dei seguenti INTERESSATI

DIRIGENTE

Prof._______________________ e-mail __________________________
PARTECIPA

SI

❒

NO

❒

Si chiede la partecipazione dei seguenti DOCENTI:

Prof.______________________________ e-mail _______________________________
Disciplina/ruolo
Prof.______________________________ e-mail _______________________________
Disciplina/ruolo
Prof.______________________________ e-mail _______________________________
Disciplina/ruolo
Prof.______________________________ e-mail _______________________________
Disciplina/ruolo

L'ISCRIZIONE È APERTA AI DIRIGENTI E AI DOCENTI DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI I E II GRADO E DEI C.F.P.
Le schede di adesione dovranno essere inviate entro Venerdì 28 FEBBRAIO 2020 via
giuseppina.trevisan@cittametropolitana.ve.it o Fax al numero 041 – 965 1621.
1621

I dati personali saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’organizzazione dell’iniziativa

e-mail

