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COMUNICATO   n. 270 
Conegliano, 28 gennaio 2019 

 
 

 Ai docenti 

 
 
 

OGGETTO:  percorso di formazione “Situazioni di crisi emotiva di adolescenti 
e preadolescenti. Quali approcci?” 

 
La Rete interistituzionale per la promozione del benessere in ambito scolastico in 
collaborazione con le scuole di Conegliano, del Comune di Conegliano, dell’Azienda 

Ulss 2 e con il contributo di Fondazione figli di M. Antonietta Bernardi, hanno 
organizzato un ciclo di incontri formativi con l’intento di fornire strumenti, strategie e 

chiavi di lettura che supportino le/i docenti nella gestione delle classi e 
contestualmente favoriscono il dialogo con gli studenti. 

 
Gli incontri, si svolgeranno presso l’Aula Magna del nostro Istituto secondo il seguente 
programma: 

 venerdì 22 febbraio 2019 dalle ore 15 alle 18: Minori a rischio oggi. 
riconoscimento e ipotesi di prevenzione nei contesti educativo-scolastici. 

 mercoledì 13 marzo 2019 dalle ore 15 alle 18: Gli intereventi a scuola tra 
depressioni, ansie e fobie nel rapporto adolescente-docente. 

 martedì 2 aprile 2019 dalle ore 15 alle 18: Time Out- spazio interservizi 

per gli adolescenti: un progetto innovativo dell’Ulss 2 Marca trevigiana per gli 
adolescenti in crisi. 

 
La partecipazione del corso è gratuita previa iscrizione da effettuare entro 
mercoledì 20 febbraio compilando l’apposito link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehgdAQ0SG82owhDAUkPELaptLOd4gPTz
fkoyY44nr40_7ncQ/viewform  

 
Si ricorda che a tutti coloro che parteciperanno ad almeno due incontri verrà rilasciato 
un Attestato valido per gli usi previsti dalla direttiva MIUR 170/2016. 

 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la coordinatrice del progetto Giovani 

(c/o Informnagiovani tel. 0438 413422; email: informacittà@comune.conegliano.tv.it  
 
Si ringrazia per la collaborazione 

 

 
VG/sd 
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