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Ai Dirigenti Scolastici 
Delle scuole di ogni ordine e grado 

Ambito 1 Roma 
 

Oggetto: Corso di Formazione:“ Il disagio a scuola: prevenzione della salute mentale 
nell’adolescenza”   Aula Magna dell’ IIS “Edmondo De Amicis-Cattaneo ” 
Via L.Galvani 6/8 Roma 

 
Caro collega, 
l’IIS “De Amicis-Cattaneo” scuola polo provinciale per l’inclusione di Roma organizza in 
collaborazione con la Fondazione Internazionale “don Luigi di Liegro” il Corso di Formazione “Il 
disagio a scuola: prevenzione della salute mentale nell’adolescenza” Aula Magna dell’ IIS 
“Edmondo De Amicis-Cattaneo” 
Con la presente iniziativa si intende far acquisire ai docenti quelle conoscenze di base e la 
sensibilità per consentire loro di intercettare il disagio iniziale di alcuni studenti e segnalarlo 
chiedendo  un  eventuale  supporto  agli  esperti  del  settore,  in  modo  tale  da  prevenire 
l’inasprirsi di sintomi, ricadute e lo strutturarsi di patologie più o meno conclamate. 
La scuola, in quanto contesto formativo ed educativo privilegiato della vita di ogni studente, 
riveste un ruolo fondamentale nella prevenzione del disagio giovanile e solo la presenza di 
educatori formati e informati può garantire il giusto sostegno ai ragazzi grazie al lavoro di 
individuazione dei rischi, segnalazione e collaborazione con altre istituzioni e/o equipe di 
esperti. 
Nel ricordare che la partecipazione al corso è gratuita, per l’iscrizione bisogna compilare entro 
il 20 febbraio 2020 il modulo presente sul sito dell’IIS De Amicis-Cattaneo – sezione 
Formazione ed è accessibile anche dal link: 
 

https://docs.google.com/forms/d/1gULr1vT5wI33L3gad9IKLLyrn3KcHwSjrUrPfhgbE8M/viewform?edit_requ

ested=true 
 
La lista dei docenti ammessi al convegno sarà pubblicata sullo stesso sito entro il 23 febbraio; 
essendo il corso destinato a 60 docenti farà fede la data e l’orario di iscrizione 
Per informazioni i docenti sono invitati ad utilizzare esclusivamente il seguente contatto 
nicstriano56@gmail.com. 
Un cordiale saluto. 

 
Si allega il programma del corso. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Massimo Quercia) 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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