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Ai docenti, agli alunni e ai genitori
delle classi prime, terze quarte e quinte
SEDI
Alla dott.ssa Lilia Nuzzolo
Al dott. Giovanni Di Martino
dipendenze@pec.aslcaserta.it
AL SITO WEB
Oggetto: programmazione delle attività da realizzare, nell’anno scolastico 2018-2019, con l’UOC Ser.D. di
Capua, afferente al Dipartimento Dipendenze dell’ASL Caserta.
Come concordato in data 01/10/2018 con il dott. Di Martino Giovanni, Referente Prevenzione
Dipendenze UOC Ser.D. Capua, queste sono le attività che saranno realizzate nel corrente anno scolastico:
- Attuazione di un focus group, della durata di 1h, per sensibilizzare gli studenti frequentanti
attualmente le classi quarte sul tema delle dipendenze, con la finalità principale di costituire
sottogruppi di studenti (formati ciascuno da 4-5 unità), da incontrare presso il centro di ascolto
attivato all’interno della scuola, per approfondire lo stesso tema e, nel contempo, attuare l’intervento
di counseling (informazione, ascolto e orientamento) per gli studenti che stanno sperimentando o
sono già coinvolti in maniera problematica nelle condotte additive oggetto del nostro programma di
interventi preventivi (droga, alcol, tabacco, gioco d’azzardo e internet) (ottobre 2018-maggio 2019);
- Effettuazione di un focus group, della durata di 1h, centrato sulla percezione, atteggiamenti, norme
soggettive e significati riferiti al fenomeno delle dipendenze, rivolto agli studenti frequentanti le
classi quinte nell’anno scolastico in corso e reclutati nel nostro programma di interventi preventivi
nell’anno scolastico 2016-2017 (ottobre 2018--aprile 2019);
- Compilazione del predetto questionario da parte degli studenti delle attuali classi terze (novembredicembre 2018);
- Compilazione del questionario de quo da parte degli studenti delle attuali classi quinte (aprilemaggio 2019).
- Per quanto riguarda il progetto UNPLUGGED, si prevede di attuarlo nuovamente nel corrente anno
scolastico coinvolgendo tutte le classi prime (11 unità). In proposito, verrà attuato un incontro
organizzativo preliminare, programmato per il giorno 09/10/2018, alle ore 13:15 presso la sede
dell’I.T. “G.C. Falco” di Capua e rivolto ai docenti formati nello scorso anno scolastico dall’équipe
dell’UOC Ser.D. Capua all’uopo abilitata.
Ogni attività sarà preceduta da una circolare esplicativa.
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