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Circolare N.  188              Firenze, 08.02.2020 
 
 

                    A tutto il Personale Docente- Albo e Sito Web 

 
 
OGGETTO:  Piano di Formazione Docenti a. s. 2019/2020-  Corso di formazione sui Disturbi 

del Comportamento Alimentare, a cura dell’Associazione Conversando.  
 

 

Gentili professoresse e professori, 
comunichiamo che, nell’ambito del Piano annuale di Formazione per il personale docente, 
mercoledì 4 Marzo 2020, in sede, dalle ore 14.30 alle 16.30, avrà luogo il corso in oggetto.  
 
La formazione sarà curata dalle Dott.sse Irene De Angelis e Azzurra Pogni, psicologhe 
dell’Associazione Conversando, che, a integrazione del progetto di peer education destinato 
agli alunni del Liceo Pascoli, si sono rese disponibili ad incontrare i docenti per esaminare le 
possibili azioni di prevenzione dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) all’interno della 
comunità scolastica (vedi programma dell’incontro in allegato).  
 
Il corso mira a promuovere la conoscenza e la prevenzione dei DCA, la cui incidenza sulla 
popolazione scolastica è in evidente crescita, e a sostenere e indirizzare l’operato dei docenti 
tramite l’individuazione di buone prassi educative e didattiche.  
 
 
Data l’importanza e la specificità della proposta formativa si auspica la massima disponibilità 
alla partecipazione. 
 

Per l’iscrizione inviare comunicazione via mail al seguente indirizzo: 
segreteria@liceopascoli.edu.it  entro le ore 12.00 del giorno  25 febbraio 2020. 
 
 
 
 

LA REFERENTE                                                                                        IL DIRIGENTE  

PER LA FUNZIONE STRUMENTALE  SCOLASTICO 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE  Dott.ssa Elisabetta Bonalumi 

Prof.ssa Serena Brusini                                                                                 

 

LA REFERENTE PER LA FORMAZIONE                                                                                                                     

Prof.ssa Serena Giglioli 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs.39/93)  
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