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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali e Paritarie di ogni ordine e grado  
della Provincia di Padova 

Al Direttore dei Servizi sociali AULSS 6 – Euganea 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: “La scuola padovana che ascolta”- II  parte 2020 - Corso di formazione per 
dirigenti, docenti di classe e docenti referenti dei “punti di ascolto, CIC, politiche giovanili, bullismo, 
educazione alla salute, inclusione, legalità” 
 
            Considerata la buona partecipazione ai primi quattro incontri formativi realizzati tra 
novembre 2019 e gennaio 2020, si comunica che l’UST di Padova in collaborazione con l’AUSSL 6  
“Euganea”, promuove la prosecuzione del Corso di formazione “La scuola padovana che Ascolta” 
per tutti i dirigenti, docenti di classe e docenti che a diverso titolo, operano nelle scuole come 
referenti dell’ascolto. 
       Pertanto, oltre all’incontro di febbraio già programmato, si propongono altri due incontri di 
formazione , dell’ormai consolidata durata di tre ore, che si terranno con cadenza mensile, presso 
l’IIS Duca degli Abruzzi –via Merlin 1   – Padova, secondo il seguente calendario: 

  
 

Gli incontri si terranno sempre di Giovedì con orario 15:00 -18:00 presso l’IIS Duca degli Abruzzi Via Merlin 1 PD 
 

Data Titolo  Formatori 

13  
Febbraio  

 

 
DIPENDENZE PATOLOGICHE 

 
Lo sviluppo adolescenziale: comportamenti a rischio e 

nuove patologie 

dott. Zecchinato 
Direttore del Dipartimento per le Dipendenze 
dell’Azienda ULS 6 

12 
Marzo  

 

 
RACCONTARE LA DISABILITA’ AI PIU’ PICCOLI  

 
La forza vitale della scrittura 

 
Luigi Dal Cin e Associazione Uniti per Crescere 
Dal Cin, Scittore letteratura per l’infanzia, 
premio Andersen, docente scrittura creativa, 
attore, incontra ogni anno decine di migliaia di 
bambini , ragazzi  e docenti 
 

16 
  Aprile 

 

 
 COME STANNO I RAGAZZI 

 
Sofferenza psichica in età evolutiva 

Presentazione del docufilm “Come stanno i ragazzi” 
realizzato dall'agenzia "Next New Media" in collaborazione:  

 
Prof. Perilongo direttore Dipartimento per la 
salute Donna e Bambino 
Dello stesso dipartimento  UOC di 
Neuropsichiatria infantile  
Dr.ssaMichela Gatta direttore  
Dr.ssa Annalisa Traverso Dirigente medico 

m_pi.AOOUSPPD.REGISTRO UFFICIALE.U.0000573.27-01-2020



 
 

   
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO 

Sede di PADOVA 
Via delle Cave, 180  – 35136 Padova 

 

 
e-mail: usp.pd@istruzione.it  C.F. 80010000281 - Pec: usppd@postacert.istruzione.it  

 Centralino: Tel. 049 8208811 – Ufficio Politiche Giovanili Tel. 0498208826  
 

 
Non è necessaria l’iscrizione per chi si era già iscritto. Per chi invece deve iscriversi per la prima volta 
può farlo on line: 
cliccare sul link www.istruzionepadova.it/ar/xdoc.asp 
Scrivere come NOME UTENTE: il codice meccanografico della scuola e come  PASSWORD: ascoltoscuola 
Infine compilare la pagina che apparirà con le proprie generalità. Si precisa che l’iscrizione on line è unica per 
tutti i 2 incontri con possibilità di partecipazione anche ad uno solo. 
 

Alla fine di ogni incontro sarà rilasciato un attestato di frequenza 
 
Tutor d’aula  
il prof. Alberto Riello Ufficio Politiche Giovanili UAT Padova 
il prof. Nicola Mangini docente dell’Istituto Duca degli Abruzzi 
                                                                                                                              

 
Per informazioni:  
alberto.riello@istruzione.it  (049 8208826). 

 
Si invitano i dirigenti scolastici a trasmettere la comunicazione ai docenti, 

con preghiera di favorire, per quanto possibile, la loro presenza ai corsi in oggetto. 
 
Nel  ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti.                                                                      

 
 
  

                                                                                                                                                        IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                                   dott. Roberto Natale                                                                                                                                                       

                                                                                                                         documento firmato digitalmente 
                                                                                   

 
 
Il responsabile del proc./ referente 
     Alberto Riello 
  Ufficio Politiche Giovanili 
alberto.riello@istruzione.it 
         0498208826 
  
 

l'UOC di Neuropsichiatria Infantile del Dipartimento Salute 
Donna e Bambino, dell'Azienda Ospedale Università di 

Padova. Finanziato dalla Fondazione "Salus Pueri, crescere 
la vita". Regia: Alessandro Tosato & Andrea Battistuzzi 

Dr.ssa Annalisa Traverso, Dirigente medico 
Dr.ssa Marina Miscioscia, Ricercatrice 
Universitaria, Dipartimento di Psicologia dello 
Sviluppo e della Socializzazione 
Testimonianza della studentessa  Anna Illeterati  


