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Prot. AOOUSPPD n. 10750/C12 Padova, 28 ottobre 2016 
 

 

           Ai Dirigenti Scolastici  

          delle Scuole statali e Paritarie  

 della Provincia di Padova 

  

 Al Direttore dei Servizi sociali 

 Azienda ULS 16 - Padova 

 LORO   SEDI 

 

 

Oggetto: “La scuola padovana che ascolta” – Anno IV parte I^ - Corso di formazione per  

              dirigenti, docenti di classe e docenti referenti dei “punti di ascolto, CIC,  

              politiche giovanili” 

 

 

 Da qualche anno, questo Ufficio promuove alcune azioni di formazione rivolte in 

particolare ai docenti che operano nei punti di ascolto o nei CIC delle scuole, ma più 

generalmente rivolti a tutto il personale della scuola, nel tentativo di offrire loro 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 e 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 ben…essere dei suoi utenti ma anche dei suoi operatori. 

 

In quest’ottica, l’Ufficio ha accolto, con piacere, la collaborazione dell’Azienda ULS 16, 

che fra l’altro, ha come mandato la salute dei cittadini, da perseguire attraverso attività di 

prevenzione, per offrire alla Scuola una risposta sempre più puntuale ai molti bisogni espressi 

dagli alunni  

 

Nello specifico, prima delle feste Natalizie, per questa prima fase del ciclo “La scuola 

padovana che ascolta” si propongono quattro incontri pomeridiani che presentano alcuni temi 

tra i più attuali, che possono essere utili agli scopi più sopra accennati. 

 

     Nel  trasmettere  alle  scuole, in allegato, il  programma  dei  quattro  incontri  si  fa 

presente che la sede degli stessi, come l’anno precedente è: l’Aula Magna IIS RUZZA-  Via 

Sanmicheli, 8  PADOVA  e che ogni incontro si svolgerà sempre dalle ore 15,00 alle 

ore 18,00.   
 

Pertanto, si invitano  i dirigenti scolastici a trasmettere la  comunicazione ai docenti 

interessati, con preghiera di favorire, per quanto possibile la presenza degli stessi al corso in 

oggetto. 

 

Si invitano altresì gli interessati a segnalare la propria adesione al suddetto corso di  
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formazione, restituendo, compilata in ogni sua parte, l’allegata scheda di adesione, 

entro il 12 novembre 2016, al seguente recapito:   interventieducativi.pd@istruzione.it                                                                     
 

Verrà rilasciato un attestato di frequenza per ogni incontro di formazione. 

 

Si anticipa, che dopo questa tornata “intensiva” di formazione, il ciclo “La scuola 

padovana che ascolta”, riprenderà a gennaio 2017,  con altri cinque incontri, a cadenza 

mensile, il cui calendario, sarà comunicato quanto prima, con scadenza di iscrizione entro 

dicembre 2016. 

 

Allegati: 

 

1. Programma incontri 

 

2. Scheda iscrizione 

 

Si ringrazia per la collaborazione e con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 
 

 

          

 

          Il Dirigente 

      Andrea Bergamo 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

             comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 
 
 
 
 
 
Il respons. proc./ Il referente 
Alberto Riello 
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