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Prot. n.  81702        Frosinone, 04/11/2016 

Oggetto: Programma Formativo Filo di Arianna 

 

        Ai Dirigenti e ai Docenti referenti  
 delle Scuole: 

I.I.S.Volta di Frosinone; 
I.I.S. Bragaglia di Frosinone; 

I.I.S. Dante Alighieri di Anagni 
I.I.S: Regina Margherita Anagni 

I.I.S. Nicolucci Reggio di Isola del Liri 
              

    LORO SEDi 
Gentile Dirigente, Gentili Docenti 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore da Lei diretto ha aderito al programma formativo denominato 
“Filo di Arianna”, promosso dalla ASL di Frosinone nell’ambito del programma “Promozione 
della salute tramite life skills”, inserito nel Paino di Prevenzione Aziendale.  
 Il Programma “Filo di Arianna” è andato affinandosi nel corso del tempo; si allega il 
Piano Operativo, comprensivo degli impegni che riguardano gli studenti ed i docenti; in 
estrema sintesi, gli operatori incaricati dalla ASL di Frosinone per le fasi attuative sono la 
Dott.sa Maria Lucia Martini e il Dott. Nicola Mastrocola, che si occuperanno:   

- Del passaggio nelle classi terze per la presentazione del programma 
- Della presentazione del sociogramma di gruppo, della sua elaborazione e 

dell’individuazione dei supporter da formare in ciascuna classe terza; 
- Del corso di formazione dei supporter 16 ore + 4; 
- Della supervisione operativa mensile del gruppo supporter e del gruppo docenti; 
- Della formazione dei docenti individuati (almeno 4) che sarà effettuata a Frosinone 

insieme ai docenti delle altre scuole che hanno aderito al Filo di Arianna, per 16 ore; 
- Del coordinamento mensile dei docenti formati; 

 
Il Dott. Lucio Maciocia, oltre al coordinamento generale del progetto, parteciperà ad 

alcuni aspetti della formazione dei docenti e proporrà ai supporter un modulo aggiuntivo sugli 
obiettivi di salute previsti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per il 2030, finalizzati allo 
“Sviluppo sostenibile”; questo modulo aggiuntivo sarà di 4 ore. 

Il programma ha una cadenza triennale, il secondo anno prevede almeno un altro 
intervento formativo di 8 ore dedicato ai supporter, l’attività di supervisione mensile dei 
supporter e il coordinamento operativo dei docenti, anche questo con modalità mensile. Il terzo 
anno i supporter uscenti parteciperanno attivamente alla formazione dei nuovi supporter. 

Richiediamo alla Scuola di codificare questo programma attraverso la stipula di un 
Protocollo di Intesa e la conseguente adesione alla Rete di Scuole che Promuovono Salute. 
Tale Rete prevede la collaborazione attiva tra scuole e ASL per la programmazione di altre 
attività, anche di tipo laboratoriale, di formazione dei docenti, di collaborazione e partenariato 
nella partecipazione a Bandi regionali, nazionali ed europei. 
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Si allega:" 
- Presentazione delle fas operative del progetto Peer education e life skills “Filo di 

Arianna”; 
- Bozza di protocollo di intesa, da completare con le indicazioni da parte della scuola 

(Docente incaricato, gruppo di riferimento docenti Filo di Arianna. 
 
 
  

Dipartimento Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza, Unità Operativa Complessa di 
Promozione di Salute, Fragilità e Fasce deboli, Dott. Lucio Maciocia; tel 0775 8822152, mail 
maciocia.lucio@aslfrosinone.it 
 

Con viva cordialità 
 
 
 
        Il Ref. Progetto “promozione salute 
                      tramite life skills  
                 Dott. Lucio Maciocia 
          F.TO 
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