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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi
Ai dirigenti scolastici
delle scuole secondarie di II grado
di Lodi e provincia
Oggetto: Programma Unplugged – prevenzione dipendenze
Preso atto delle notizie di utilizzo di sostanze stupefacenti da parte di adolescenti del nostro territorio, anche
in contesti scolastici, si ripropone il corso di formazione per docenti, gestito dall’ASST (ex ASL) di Lodi, volto
all’adozione nelle classi prime delle scuole secondarie di II grado del “Programma Unplugged”.
Il suddetto percorso, meglio descritto in allegato e stilato nell’ambito del più ampio Accordo siglato tra
l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Lombardia, punta alla formazione dei docenti, affinché possano
proporre nelle loro classi azioni strutturate e finalizzate ad aumentare nei ragazzi le capacità di gestione delle
sfide quotidiane ed il controllo personale.
La formazione dei docenti dev’essere vista come investimento di risorse per rispondere ai bisogni educativi
degli studenti, ampliando, migliorando ed ottimizzando l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche.
Il corso, basato su metodologie esperienziali e interattive, verrà attivato al raggiungimento di un minimo di
dieci iscrizioni, ma si confida che, anche grazie al potenziamento degli organici seguito alla fase C delle
assunzioni, le adesioni siano numerose e possano garantire il coinvolgimento di tutte le istituzioni di II grado
della provincia.
La formazione si svolgerà presso l’ASST di Lodi secondo il calendario seguente:
 2 marzo
ore 8,30 - 17,30
 7 marzo
ore 8,30 - 17,30
 8 marzo
ore 13,30 - 17,30
L’adesione al Programma va comunicata tramite mail alla referente per la formazione presso il Dipartimento
dipendenze dell’ASST di Lodi, Dott.ssa Chiara Codecà, chiara.codeca@asl.lodi.it entro il 20 febbraio p.v.,
indicando i nominativi dei docenti disponibili alla formazione e le relative mail personali.
Per informazioni la referente ASST è contattabile al numero 0371/5874532.
Il dirigente
Yuri Coppi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

Allegati
 Sintesi programma Unplugged (pdf, 240 kb)
CZ/
Referente:
Claudia Zoppi
0371 466820
claudia.zoppi.lo@istruzione.it

Pec: usplo@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.lo@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0371466801 – C.F.:92528290155
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi

