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ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CIRCOLARE N. 3 DEL 3 SETTEMBRE 2018

A TUTTI I DOCENTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA

OGGETTO: Progetto" Crescere sani. Percorsi di prevenzione per
l'età evolutiva".

Si allega comunicazione inerente l'oggetto.

I docenti interessati sono invitati a indicare la propria

adesione nell' apposito foglio allegato entro le ore 12.00 di giorno

18 settembre 2018.

,
Il Dirigente Scolastico
bo/t.ssa Stefania Gallo



Regione Sicilia
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
Direttore Dr Roberto Cafiso

UOC MODULO DIPARTIMENTALE N.P.I.A.
Direttore F.F. Dr.ssa Paola Iacono

(Viale Epipoli 74-96100 Siracusa Tel. 0931/484523- Fax 0931/484569)
e-mail: uoc.npia.sr@asp.sr.it

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Siracusa lì 03/07/2018

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi

Oggetto: Progetto "Crescere sani. Percorsi di prevenzione per l'età evolutiva. "

L'Unità Operativa complessa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
dell' ASP di Siracusa, nell'ambito del Piano Aziendale di Prevenzione della Regione
Siciliana, ha elaborato il Progetto "Crescere Sani: Percorsi di prevenzione per l'età
evolutiva" .
Tale progetto prevede il coinvolgimento delle Istituzioni Scolastiche che ricadono
all'interno dei 4 Distretti di Siracusa. Augusta, Lentini e Avola-Noto.
Il progetto si occupa della promozione e del potenziamento di fattori di prevenzione e
dell'incentivazione di comportamenti sani presso tutte le fasce di età evolutiva: dalla
scuola materna alle ultime classi degli Istituti di istruzione.secondaria superiore.
Lo stesso progetto è focalizzato sulla definizione di percorsi per la presa in carico
precoce di minori a rischio di disagio mentale con particolare attenzione agli
interventi diagnostici e terapeutici.
Inoltre sono stati effettuati degli incontri con alcuni docenti che hanno partecipato
presso gli Istituti Scolastici capofila per la formazione di Siracusa, Augusta e Avola.
Molti insegnanti hanno dato la loro adesione ai Seminari di approfondimento che si
terranno ali'inizio del prossimo anno scolastico che sono iseguenti:

/I Come valorizzare la creatività dei giovani: il ruolo degli educatori"

f{ Come migliorare le competenze emotive e relazionali"

Il LeTrappole di Internet e la nuove tecnologie"



Al fine di definire meglio la programmazione di tali seminari si chiede alle SS.LL. di
indicare ilnominativo di un Referente per ogni Istituto e di diffondere a tutti gli
altri insegnanti la comunicazione di tali attività, raccogliendo le adesioni dei docenti
interessati a partecipare, entro il 20 settembre c.a ..
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai seminari.
Il gruppo di lavoro è costituito dal dott. Giuseppe Sampognaro, psicologo, dott.ssa
Giuseppina Buscema, Neuropsichiatra Infantile, dott.ssa Licia Bruno, psicologa,
dott.ssa Rita Grasso, assistente sociale.
Certi di una proficua e attiva collaborazione si porgono
Cordiali saluti.


