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Prot. 1- l41. Circolare n. ltf Messina, li 02/10/2020

Agli alunni delle classi quarte e della III D
Sede associata di Messina

Agli alunni delle classi quarte
Sede associata di Spadafora

Al SitoWeb,Atti

Oggetto: Partecipazione al Progetto "Fattore J"

Nel piano delle attività previste di PCTO e per rispondere alla normativa, che dal 1 settembre 2020
ha reso obbligatorio l'insegnamento dell'Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine e grado, il
nostro Istituto ha aderito al progetto Fattore J, il primo percorso di sensibilizzazione e formazione
per la scuola italiana che aiuta i giovani a sviluppare intelligenza emotiva, rispetto ed empatia verso
le persone affette da malattie.
Durante i webinar, gli esperti guideranno gli alunni a una corretta comprensione dei modi di preve-
nire e affrontare alcune patologie diffuse.
Al loro fianco, interverranno le associazioni dei pazienti, che aiuteranno a cogliere la dimensione
più personale e intima della singola malattia e a sviluppare intelligenza emotiva e maggiore consa-
pevolezza e accettazione della "diversità" e dell'''unicità''.
Le classi in oggetto delle Sedi Associate di Messina e di Spadafora parteciperanno, in modalità
remota, nei giorni
• 6 ottobre ore 11.30 - 13.00 incontro webinar di informazione/formazione sull'area tera-
peutica della "Salute mentale" in collaborazione con il Progetto ITACA

link d'accesso:

hnns: !teams.microsoft.com Lmeetup-Ioin/ 19%13ameeting Z.D'y·zMmlJ5NzYtZTdmZiOOOW-
M3LThhfvlj ItODky Yzhm MzZh Nml j0040thread Vì! O')contc'd 00 7b%22TidOo22o.o ~aoi0225-
b419615-ab39-4a03-a Ib8-1428c9ge5402% ììOo.2co·o210ido o ì ì003aOo)2 f97d6da4-208d-4t7b-
aOcb-adì.3 709b44 79° Q ì '°0 ìCO02.2IsBroadcastf'v1eetingo.·o2ìoo3atrucOo7d

• 8 ottobre 10.00- 11.00: evento regionale online con grandi esperti dedicato alla salute
mentale. ospite Paolo Crepet

link d'accesso:
hnps. reuister. uoto\\ebi narcol1lregister 490408615233 7855243
Per le suddette giornate la partecipazione agli incontri sarà considerata attività didattica, sa-
ranno registrate le presenze e verranno riconosciute 5 ore come peTO.
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