
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.14850                               Castiglione del Lago, 15/11/2021

                                                                             

Ai Docenti 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CIRCOLARE N.62 

 
 

Oggetto: Iniziative di formazione circle time e progetti del piano regionale di prevenzione  

 

 

In vista della ripresa degli incontri online coordinati dalla Dott.ssa Colaianni (USL Umbria) rivolti a 

tutti i docenti che hanno già ricevuto negli anni passati la formazione per utilizzare il Circle Time o 

Tempo del Cerchio, si comunica che il primo incontro si svolgerà mercoledì 24/11/2021 alle ore 

16.30 tramite piattaforma google Meet e che la Dott.ssa Colaianni invierà il link.  

 

Contemporaneamente la Dott.ssa Colaianni e il CESVOL propongono un nuovo corso di formazione 

sulla metodologia del Circle time per il corrente anno scolastico. Si chiede, quindi, ai docenti interes-

sati di compilare la scheda di preiscrizione allegata alla presente circolare e di inviarla all’indirizzo se-

rena.colaianni@uslumbria1.it entro il 19/11/2021. L’obiettivo è poter procedere con la riattivazione di una 

formazione in presenza da strutturare in base ai numeri che arriveranno. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Prof.ssa Eleonora Tesei 

               Firma digitale 

 
 
 
 
Il Docente referente 
Roberta Becherini 
 

 

 

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 
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SCHEDA PRE ISCRIZIONE AI PROGETTI  DEL PIANO DI PREVENZIONE REGIONALE 

 

 

Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 

 

docente presso Scuola/Istituto……………………………………………………………………… 

 

chiede di poter partecipare al progetto del Piano di Prevenzione Regionale: 

 
o PENSIAMO POSITIVO (Tempo del Cerchio) -  riservato ai docenti delle scuole per l’infanzia e scuola 

primaria – 2 giornate di corso + supervisioni 

 

o UNPLUGGED – riservato ai docenti delle scuole secondarie di primo grado – 2 giornate di corso + 

supervisioni 

 

o YAPS (Young and Peer School – Peer Education) – riservato ai docenti delle scuole secondarie di 

secondo grado- 2 giornate di corso + supervisioni 

 

 

 

La presente scheda di pre-iscrizione dovrà essere rimandata entro il 20 novembre 2021 alla 

Dott.ssa Colaianni Serena (Coordinatrice Promozione della Salute Distretto Trasimeno) all’in-

dirizzo mail serena.colaianni@uslumbria1.it  
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