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Partinico, 15 Febbraio 2019 
 

A tutti i Sigg. Docenti degli Istituti Secondari  
di Primo e secondo grado 

degli istituti di Palermo e Provincia 
      

     

 Oggetto: Attività di formazione/aggiornamento “Progetto Adolescenza”.  
  

 Con la presente si comunica che il nostro I.C. Cassarà-Guida di Partinico, in sinergia con i 
Lions della zona 2 ( Partinico Serenianus, Palermo Normanna, Carini Riviera Palermo Ponente, 
Palermo Libertà e Corleone), propone il “Progetto Adolescenza”; si tratta di un corso di 
formazione/aggiornamento per insegnanti della Scuola Secondaria, di primo e secondo grado, 
promosso dal Lions Quest Italia onlus (Ente accreditato ai sensi della Direttiva Ministeriale 
170/2016, pubblicato in data 23/11/2016), che mira a favorire negli allievi lo sviluppo delle 
competenze socio-emotive, quale prevenzione primaria verso i comportamenti a rischio o 
devianti. 

Tra i suoi obiettivi ha infatti quello di sviluppare efficaci strategie di sostegno per la crescita 
sana e responsabile dei propri studenti, per favorire lo sviluppo della loro capacità di 
comunicazione attiva, per svilupparne la capacità di saper affrontare/gestire/risolvere conflitti, per 
accrescere la qualità della comunicazione tra le famiglie e gli insegnanti, per costruire una rete di 
comunicazione e di supporto, connettendo le risorse della famiglia, della scuola e della comunità 
tutta.  

Il Programma, attivo in circa 100 paesi nel mondo e già sperimentato in Italia con oltre 
1260 corsi, è quindi progettato per supportare il delicato ruolo di educatore che ogni insegnante 
svolge nella sua attività.   
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 CARATTERISTICHE DEL CORSO  
 

• A chi si rivolge: a tutti i docenti della Scuola Secondaria  di primo e secondo grado  

• Numero di partecipanti: min. 25 – max. 30 

• Durata del corso: 25 ore (17 ore in presenza, 5 ore di autoformazione/progettazione 
individuale o in team, 3 ore on line di condivisione/approfondimento). 

• Formatori: Senior Trainer certificati del Lions Quest International 

                     Prof. Giacomo Pratissoli  (17 h in presenza) e Dott.ssa Paola Vigliano (3h on line) 

• Attestato di frequenza: riconosciuto ai sensi della D.M.170/2016 - inserito sulla 
piattaforma SOFIA 

• Sede del corso: I.C. “Cassarà-Guida” di Partinico PA, Via Magg. Guida, snc – 90047 Partinico 
(PA) - Tel.  0918904413 

• Periodo di svolgimento ore in presenza: Giov.11 e Ven. 12 aprile 2019 orario 15.00 -19.00, 
Sabato 13 aprile 2019 (intera giornata) orario 8.30 – 13.30 // 14.30 -18.30  per un totale di 
17 ore 

• I docenti che vorranno  partecipare al corso  dovranno versare un contributo di  € 60 o € 
70 (in base la numero dei partecipanti e sarà possibile utilizzare la carta docente).  Gli 
interessati, pertanto,  verseranno la loro quota solo dopo aver ricevuto conferma di 
attivazione del corso da parte di questa scuola.  

 

Chi è interessato alla frequenza è pregato di inviare l’iscrizione all’indirizzo mail: 
paic88000p@istruzione.it  entro e non oltre  Sabato 9 marzo 2019 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Vincenzo Salvia  

                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs39/93) 
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MODULO per la PREISCRIZIONE 

 
 

        Al Dirigente Scolastico  

        Prof.  Vincenzo  Salvia 

                                              I. C. “Cassarà-Guida”  

email: paic88000p@istruzione.it 

                                          Partinico (PA)  

 
Oggetto: Preiscrizione al corso di formazione “Progetto Adolescenza” (Lions Quest Italia Onlus) 
  
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato a ________________ 

il_________________ docente di __________________  prestante servizio presso l'istituto 

_______________________________________________ di _________________________ 

dati personali: email: _____________________________ cellulare ____________________ 

 
CHIEDE 

  
di partecipare al corso denominato “Progetto Adolescenza” sulla base delle informazioni. 

Con la presente si impegna altresì a versare la relativa quota di partecipazione. 

 
  
Data,  ____________                                      FIRMA ___________________________ 
 
 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la I.C. Cassarà- Guida  Partinico 091/8904413, 
o la Prof.ssa Vincenza Speciale, delegata d’Area 1  del Lions Quest  cell. 340 6659328 – email:  
speciale11@alice.it             
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