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        Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali e 

Paritarie 

della Provincia di Padova 

Al Direttore dei Servizi sociali AULSS 6 – Euganea 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: “La scuola padovana che ascolta”- prima  parte 2019 - Corso di formazione per 
dirigenti, docenti di classe e docenti referenti dei “punti di ascolto, CIC, politiche giovanili, bullismo, 
educazione alla salute, inclusione, legalità” 
 

            Anche quest’anno l’UST di Padova in collaborazione con l’AUSSL 6  “Euganea”, promuove 

azioni di formazione rivolte ai docenti e a tutto il personale della scuola, nel tentativo di offrire un 

contributo scientifico ed esperienziale, in termini di conoscenza e di approccio al cosiddetto 

“mondo giovanile”, oggi più che mai in continua ed evidente ricerca di senso e di valori. 

            Lo strumento preso in considerazione, ben collaudato nel tempo, è quello che va sotto il 
nome de “La scuola padovana che ascolta”, cioè una attività di formazione del personale che 

intende promuovere il benessere dei suoi utenti ma anche dei suoi operatori. 
             

Per questa prima fase si propongono cinque incontri, che si terranno  sempre di giovedì dalle 
ore 15,00 alle ore 18,00, così articolati:  

  
 Primo incontro Giovedì 14 novembre presso la Sala Agorà della Fiera di Padova all’interno della 

manifestazione exposcuola. Il parcheggio è gratuito solo per i docenti che si sono iscritti  ed è 
all’ingresso L da Via Rismondo (di fronte al Comando dei carabinieri). All’entrata del parcheggio basterà 
dare al personale della Fiera il proprio nome e cognome 

 Gli altri incontri, 28 novembre - 5 dicembre 2019 e 16 gennaio -13 febbraio si svolgeranno 2020 
presso l’ auditorium dell’IIS Duca degli Abruzzi -  via Merlin 1 - Padova  
 

 

Gli incontri si terranno sempre di Giovedì con orario 15:00 -18:00 

 

Data e sede Titolo del Modulo Referenti/Formatori 

14 

Novembre 

Sala Agorà 

Fiera di 

Padova entrata 

ingresso  L su 

via Rismondo 

(fronte 

Comando 

Carabinieri)  

 

 

LEZIONE SPETTACOLO 

“DALLA PARTE DELLA LEGALITA’” 

 

Dalla lettura di alcuni eventi della storia recente italiana, nasce 

da parte della Polizia Locale l’idea di costruire uno spettacolo 

sulla conoscenza e coscienza delle regole giuridiche e 

soprattutto sulle motivazioni per cui queste regole devono 

essere rispettate 

 

Si ricorda che il parcheggio è gratuito solo per i docenti che si 

sono iscritti  e che l’ingresso è L da Via Rismondo (di fronte 

al Comando dei carabinieri) 

Scritto e interpretato dagli agenti della 

Polizia Locale 

Testo e musica di Sattin Luca 

Voce e strumenti:  De Agostini Nicola, 

Ammendola Antonio 

Interpreti:  Giacon Andrea 

Tecnico Righetto Antero  
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L’iscrizione, da effettuarsi entro il 09 novembre 2019 ore 13,00, è on line: 

cliccare sul link www.istruzionepadova.it/ar/xdoc.asp 

Scrivere come NOME UTENTE: il codice meccanografico della scuola e come  PASSWORD: ascoltoscuola 

Infine compilare la pagina che apparirà con le proprie generalità. Si precisa che l’iscrizione on line è unica per 
tutti i 5 incontri con possibilità di partecipazione anche ad uno solo. 
 

Alla fine di ogni incontro sarà rilasciato un attestato di frequenza 

                                                                                                                             

Come per il passato, dopo questa prima parte  di formazione, saranno proposti altri incontri il cui 

calendario saranno comunicati alla fine del mese di gennaio 

28 

Novembre 

IIS Duca degli 

Abruzzi 

Via Merlin 1 PD 

 

DISTURBI DEL GIOCO D’AZZARDO 

 

L'intervento si propone di affrontare l'epidemiologia del 

Disturbo da Gioco d'Azzardo dal punto di vista del 

funzionamento del giocatore: fattori di rischio e fattori di 

protezione, effetti e valore del sistema familiare e scolastico, 

strumenti operativi per l'individuazione del problema e la 

presa in carico. 

 

 

Servizio Giocatori Noti - 

Poliambulatorio Arcella Progetto Punta 

in Alto 

 

 

5 

Dicembre 

IIS Duca degli 

Abruzzi 

Via Merlin 1 PD 

 

ADOLESCENTI E UNIVERSI DIGITALI 

 

Adolescenti e universi digitali. Amore ai tempi dei social, dal 

sexting al revenge porn. Il corpo nel mondo digitale, dalle 

storie di instagram al body shaming. Identità digitale, dalla 

web reputation all'adescamento online 

 

equipe  psicologi “snodi sociali” dott. 

Matteo Mazzuccato, dott. Marco Di 

Campi, Francesca Turco 

 

16 

Gennaio 2020  

IIS Duca degli 

Abruzzi 

Via Merlin 1 PD 

 

 

 

 

IN ASCOLTO DELLA DIVERSITA’ CULTURALE 

  

Come imparare dai malintesi 

La presenza di alunni stranieri ha rappresentato per la scuola 

italiana, e rappresenta tuttora, una sfida e uno stimolo per 

rinnovarsi. Anche se ormai non si può più parlare di 

emergenza e di novità, il tema resta tra i più fondamentali per 

la scuola moderna 

Dott.  Alessio Surian 

Professore associato di didattica 

generale e speciale del Fispa 

13  

Febbraio 2020  

IIS Duca degli 

Abruzzi 

Via Merlin 1 PD 

 

DIPENDENZE PATOLOGICHE 

 

Lo sviluppo adolescenziale: comportamenti a rischio e nuove 

patologie 

dott. Zecchinato 

Direttore del Dipartimento per le 

Dipendenze dell’Azienda ULS 6 
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Per informazioni:  
alberto.riello@istruzione.it  (049 8208826). 

 

Si invitano i dirigenti scolastici a trasmettere la comunicazione ai docenti, 

con preghiera di favorire, per quanto possibile, la loro presenza al corso in oggetto. 

Nel  ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti.                                                                      
 

 

 

p. Il Dirigente dott. Roberto Natale t. a. 

                                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                       dott. Carlo Alberto Formaggio 
                                                                                                                           documento firmato digitalmente 

  
  Il respons. proc./referente 
        Alberto Riello  
Ufficio Politiche Giovanili  
alberto.riello@istruzione.it 
           049/8208826 
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