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Circolare N° 159                                                                                              Velletri 09.11.2022 

Ai Docenti interessati delle classi seconde e terze 
Scuola secondaria di 1° grado 

Loro sedi  
 

e p.c. 
Al D.S.G.A.  

Al Sito Web  
Al RE  

Oggetto: Progetto UNPLUGED - Disponibilità a partecipare al progetto e alla formazione  

Si richiede ai docenti in epigrafe la disponibilità a partecipare all’iniziativa in oggetto (progetto 
approvato con delibera del collegio dei docenti del 03 novembre 2022 -  arricchimento dell’O.F. a.s. 
2022-2023; scheda progetto Allegato 1).  

Si precisa che le attività in classe, descritte nell’Allegato 1, possono essere suddivise nei due 
anni di classe seconda + classe terza (6+6 unità). 

In particolare: 

• adesione allo svolgimento delle attività in classe (per i docenti che hanno già svolto la 
formazione) 

• partecipazione alla formazione e adesione alle attività in classe (per i docenti che non hanno 
svolto la formazione in precedenza) 

I docenti interessati potranno dichiarare la propria disponibilità compilando il modulo 2 (allegato alla 
presente).  

Referente del progetto prof.ssa A. Ferrante 
Il suddetto modulo, compilato e sottoscritto dall’interessato/a, dovrà essere consegnato in forma 
caracea all’ufficio di vice presidenza entro e non oltre le ore 12:00 del 14.11.2022 . 
 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
Si allega: 

• Scheda progetto 

• Scheda adesione 

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dr. Francesco Senatore 
                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 

 

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
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ALLEGATO 1 

Prot. N. 66064 del 21/09/2022  

Dirigenti Scolastici 

      Istituzioni Scolastiche Statali e   

Paritarie di ogni Ordine e Grado 

        Territorio di competenza – ASL ROMA 6 

 
OGGETTO: ASL ROMA 6- Richiesta Adesione Progetti Regionali - Scuole che Promuovono Salute (SPS) 

Anno scolastico 2022-2023 

(Rif. Nota Regione Lazio Prot. N. 0621818 del 23.06.2022 – Rif. Nota U.S.R. Prot. N. 0025064) 

Al fine di avviare la Rete delle Scuole che Promuovono Salute –SPS (Piano Regionale della Prevenzione 2021-

2025), per l’anno scolastico 2022-2023, saranno promossi nel territorio di competenza della ASL ROMA 6, 

interventi di promozione della salute e del benessere nel contesto scolastico garantiti dall’alleanza tra le 

Istituzioni scolastiche e il Sistema sanitario, come indicato nel Documento “Indirizzi di Policy integrate per la 

Scuola che promuove salute” approvato in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti n. 2/CSR del 17/01/2019). 

I Progetti Regionali si articolano in programmi di promozione della Salute che prevedono interventi mirati all’ 

adozione, competente e consapevole, di comportamenti e stili di vita sani. L’acquisizione di competenze 

individuali (Life Skills) influenza il cambiamento dell’ambiente scolastico, promuovendo azioni educative che 

coinvolgono attivamente la Scuola nella progettazione della Salute. 

 
 

Dipartimento di Prevenzione ASL ROMA 6 

Referente Scuole che Promuovono Salute - SPS 

Dott. Stefania Macchiaroli 

 
UNPLUGGED:  

E un Programma di Prevenzione al disagio basato su evidenze di efficacia per la prevenzione dell'uso di tabacco, alcol e 

sostanze psicotrope tra gli adolescenti volto a valorizzare e promuovere le capacità personali dei giovani in termini di 

autostima, autoefficacia e resilienza.  

Gli Istituti Comprensivi che aderiranno al Progetto riceveranno materiale informativo per la realizzazione del Programma 

articolato in 12 Unità. 

Sono previsti interventi formativi rivolti agli insegnanti (n. 3 giorni di formazione per tot. n. 20 ore, presso Ospedale dei 

Castelli), che dovranno dedicare, almeno, 12 ore curriculari all’intervento in aula.  

 

La condivisione degli obiettivi, Salute ed Educazione, tra ASL ROMA 6 e Scuole, sono i principali punti di forza 

per la costruzione di Progetti di Salute a beneficio dell’intera collettività. 

 
Gli Istituti Scolastici interessati alla realizzazione dei Progetti presentati, dovranno garantire l’integrazione delle iniziative 
di Promozione della Salute nel PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.). 

 

Dipartimento di Prevenzione ASL ROMA 6  

Referente Scuole che Promuovono Salute – SPS 

 Dott. Stefania Macchiaroli 

 

 



Allegato 2  

OGGETTO: Scheda adesione Progetto ”Unplugged”  

Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.C. Velletri Nord  

Il/la sottoscritto/a_______________________________  

Ordine di scuola __________________________________ 

Classe/i e sezione/i ___________________________ 

 

Disciplina di insegnamento______________________________________ 

COMUNICA  

La propria adesione all’iniziativa formativa in oggetto. 

• ATTIVITA’ IN CLASSE (IN QUANTO DOCENTE GIA’ FORMATO) 

• CORSO DI FORMAZIONE + ATTIVITA’ IN CLASSE (IN QUANTO DOCENTE NON  

     PRECEDENTEMENTE FORMATO) 

 

Velletri, ___________  

In fede __________________________  

 

 


