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Circolare n.213  -  2020/2021  
Lissone, 17 febbraio 2021   

Agli Studenti delle classi  
       1TGC2-1TGC3-1TIMA1-1TIMA2-1SCP 
Ai    Docenti  
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito web 

 
Progetto Unplugged – programma di prevenzione delle dipendenze e di promozione della 
salute per le classi prime 
 
Nell’ambito del progetto “Promozione salute”, l’associazione Spazio Giovani, in collaborazione 
con la Regione Lombardia e ATS Brianza, propone il progetto Unplugged, un programma di 
prevenzione delle dipendenze e di promozione della salute, elaborato sul modello dell’influenza 
sociale e rivolto agli studenti del primo anno. 
Unplugged è finalizzato a fornire informazioni sull’uso di sostanze ea integrare l’acquisizione di 
nuove conoscenze con attività di sviluppo di life skills, utili per adottare un comportamento 
positivo e flessibile e far fronte con efficacia alle esigenze e alle difficoltà che si presentano 
nella vita di tutti i giorni.  
L’obiettivo principale del programma è quello di migliorare il benessere e la salute psicosociale 
dei ragazzi attraverso il riconoscimento ed il potenziamento delle abilità personali e sociali 
necessarie per gestire l’emotività e le relazioni, e per prevenire e/o ritardare l’uso di sostanze. 
Il progetto verrà attuato a partire dall’ultima settimana di febbraio e fino alla fine dell’anno 
scolastico nelle classi 1^TGC2, 1^TGC3, 1^TIMA1, 1^TIMA2 e 1^SCP.  Le docenti Forte 
Orietta, Gnoni Alessandra, Marfeo Anna e Scigliano Concetta, opportunamente formate dal 
personale dell’associazione Spazio Giovani, guideranno gli alunni in un’esperienza molto 
divertente e formativa basata su 4 unità di apprendimento,attraverso l’applicazione di 
metodologie didattiche innovative. 
Gli studenti delle classi coinvolte parteciperanno al progetto nelle ore di lezione delle suddette 
docenti, secondo un calendario flessibile che privilegerà i momenti di didattica in presenza.  

 
        Il Dirigente Scolastico 

 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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