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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Ai dirigenti scolastici
Ai Coordinatori
didattiche

delle

attività

educative

e

Scuole secondarie di primo e secondo grado
Statali e Paritarie
LORO SEDI

Oggetto: Progetto “Disagio giovanile” – attivazione dei corsi

Gentili dirigenti,
Gentili coordinatori,
La presente per comunicarvi che, nell’ambito del progetto Disagio giovanile:
conoscere per prevenire (organizzato dalla Fondazione Le Vele in collaborazione
con la Fondazione Comunitaria Cariplo, ASST di Pavia e AT di Pavia) sono stati
proposti corsi di formazione per docenti, genitori e anche classi di studenti.
Da oggi è possibile prenotarsi per i primi quattro corsi sul sito www.tiascoltiamo.it
dove trovate i moduli di iscrizione: https://tiascoltiamo.it/ascolto/corsi-proposti/
I corsi ora disponibili sono:
Adolescenza e genitorialità: le trasformazioni che cambiano la vita rivolto ai docenti
Adolescenza e genitorialità: le trasformazioni che cambiano la vita rivolto ai
genitori
I segnali di disagio nei bambini: conoscerli per prevenirli rivolto a docenti di scuola
d’infanzia e primaria
Come vive un giovane al tempo del Covid rivolto a docenti e studenti
A breve saranno attivati altri due corsi.
Vi segnaliamo inoltre che il 14 maggio lo psicoterapeuta Massimo Recalcati terrà
una relazione in videoconferenza dal titolo Il complesso di Telemaco. Il programma
e il link per l’accesso vi saranno inviati successivamente.
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Sempre sul sito è ancora disponibile per la compilazione il questionario per gli
studenti sul disagio giovanile: https://tiascoltiamo.it/ascolto/questionari/

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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