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COMUNICAZIONE N. 429 

 

 Ai Docenti 

  e, p.c. Al Personale ATA 

 

  LORO SEDI 

 

Oggetto: Incontro di formazione per docenti nell’ambito del progetto “SOSTANZialMENTE” 

 

Il progetto “SOSTANZialMENTE”, realizzato in collaborazione con l’Associazione “L’Arcobaleno” di Fermo 

e il Dipartimento d Psicologia Applicata dell’Università di Padova e rivolto alle classi seconde e terze 

dell’indirizzo di Scienze Umane, prevede, oltre agli incontri in aula con gli studenti, anche tre incontri con i 

docenti delle classi suddette e con tutti i docenti interessati a partecipare. 

 

Gli incontri avranno la seguente programmazione: 

 

1. 2 maggio, dalle 14:30 alle 16:30, presso la sede di palazzo Venieri: incontro preliminare con gli 

operatori per una discussione sulle attività del progetto attivato nella scuola; 

 

2. 13 maggio, dalle 14:30 alle 16:30, presso la sede di via A. Moro: incontro con la prof.ssa Elena 

Faccio (responsabile scientifico del progetto), Professore Associato in Psicologia Clinica presso il 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università degli Studi di 

Padova (FISPPA) e con il dott. Michele Rocelli, psicologo responsabile della Comunità Terapeutica 

l'Arcobaleno di Capodarco (Fermo) per il trattamento residenziale a lungo termine dei disturbi da uso 

di sostanze. 

 

3. Entro fine maggio: incontro di restituzione con i docenti delle classi coinvolte direttamente nel 

progetto (la data, non ancora definita, sarà comunicata tramite piattaforma Google Liceorecanati agli 

indirizzi dei gruppi dei docenti dei consigli di classe). 

 

 

 

  

  La referente del Progetto                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Medori                                          Prof. Claudio Bernacchia  
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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