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Prot.n.AOODRTO - 12902 Firenze, 27 settembre 2011 
Ufficio III  

 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
e degli Istituti Comprensivi  

 
 

 
Oggetto: Seminario Regionale “A scuola si sta bene! Rifiuto scolastico, disturbi 

dell’umore e disturbi dell’alimentazione: conoscenza e strategie di rete” – 
Istituto degli Innocenti - 27 ottobre 2011 

 
 
Questo Ufficio promuove in collaborazione con la Regione Toscana, con il Patrocinio 

dell’Istituto degli Innocenti il Seminario di Formazione Regionale per docenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado 
 
 

A scuola si sta bene! 
Rifiuto scolastico, disturbi dell'umore e disturbi dell'alimentazione: conoscenza 

e strategie di rete 
 

 

La giornata nasce all’interno del Tavolo Tecnico attivato in ottemperanza al Protocollo 
d’Intesa sottoscritto da Direzione Scolastica Regionale per la Toscana, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Meyer, Azienda Sanitaria di Firenze, Assessorato alla Pubblica Istruzione Della 
Provincia di Firenze, Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Firenze, Fondazione 
Ospedale Pediatrico “A.Meyer” Onlus, Gruppo degli Insegnanti Volontari dell’ Associazione 
“Amici Del Meyer”. 

Il Seminario è una risposta alle numerose richieste pervenute a questo Ufficio dalle 
insegnanti che segnalano l’urgente necessità di formazione su tematiche sempre più rilevanti 
che mettono in discussione il ruolo del docente in classe, il ruolo della scuola e i suoi rapporti 
con le risorse del territorio (ASL, enti locali etc.). Emerge la necessità di conoscere e capire 
cosa succede ai ragazzi che manifestano disagio e al contempo attivare proposte operative 
integrate fra tutti gli attori coinvolti nel processo educativo per prevenire l’insorgenza di 
eventuali patologie.  
 
L’incontro si svolgerà il 27 ottobre 2011 presso l’Istituto degli Innocenti, piazza 
Santissima Annunziata n.12 a Firenze, dalle ore 9:30 alle ore 17:30. 
 
Le iscrizioni possono essere fatte entro e non oltre il 18 ottobre 2011 in una delle seguenti 
modalità: 

- on-line, sul sito dell’USR della Toscana all’indirizzo: 
http://www.toscana.istruzione.it 

- mandando il modello allegato via e-mail all’indirizzo:  
- direzione-toscana@istruzione.it 
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Per qualsiasi informazione è possibile contattare i referenti regionali via e-mail 
- Maria Patrizia Bettini (e-mail mariapatrizia.bettini@istruzione.it) 
- Donata Nesi (e-mail mariadonata.nesi@istruzione.it ) 

oppure telefonare allo 0552725208. 
 
Al termine dell’incontro sarà rilasciato un attesto di partecipazione. 
 
          Si allega programma provvisorio della giornata. 
 

                            
                                                                       f.to IL DIRIGENTE 

                                                                      Laura Scoppetta 


