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Ai docenti di ogni Ordine e Grado dell’I.C. “Manzoni Dina e Clarenza” 

Al DSGA 

Al Sito 

OGGETTO: WORKSHOP DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE SUL TEMA “A SCUOLA DI EPILESSIA, 

QUANDO LA MALATTIA CI CHIEDE DI SAPERE” 

Si comunica alle SS.LL. che, in occasione della Giornata Mondiale dell’Epilessia (14 febbraio 2022), 

i centri di riferimento per l’Epilessia dell’Infanzia - Adolescenza e dell’età adulta del Policlinico di Messina 

e l’Ambito Territoriale di Messina – Ufficio VIII, con il coinvolgimento dell’I.I.S. LA FARINA-BASILE -Messina, 

promuovono un evento di formazione, rivolto ai Dirigenti Scolastici, ai Referenti per l’Inclusione e a tutti i 

docenti interessati delle Scuole di ogni ordine e grado, al fine di far conoscere l’epilessia, fornendo linee 

guida sul primo intervento e sensibilizzando alla solidarietà nelle scuole e all’accettazione della malattia. 

I due pomeriggi rientrano tra le attività formative dell’A.T. UFF. VIII MESSINA per l’Inclusione a 

scuola e sono stati inseriti in piattaforma Sofia con ID, 69536, grazie alla collaborazione con il Liceo La 

Farina/Basile di Messina. 

Il Workshop si compone di due incontri: 

- il primo incontro, in modalità Webinar, si terrà lunedì 21 febbraio 2022, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, 

con il titolo “ A scuola di Epilessia: quando la malattia ci chiede di sapere” ed è dedicato 

esclusivamente ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado di Messina e provincia. 
 

L’obiettivo del primo incontro è quello di far conoscere le epilessie e l’impatto che possono avere 

sul bambino/ragazzo che ne soffre, nonché di fare chiarezza sulle azioni pratiche da effettuare e quelli da 

evitare nel caso si assista ad una crisi. 
 

- il secondo incontro in modalità Webinar, si terrà lunedì 28 febbraio 2022, dalle ore 15:30 alle ore 

17:00, con il titolo: “ H.15: lezione di Epilessia “. L’incontro è rivolto agli studenti (per un massimo di 3 

classi per Istituzione Scolastica), individuate secondo i criteri scelti autonomamente da ciascun Istituto 

ed ai docenti che hanno partecipato al primo incontro. L’obiettivo dell’evento è quello di fornire ai 

ragazzi esempi pratici sulla modalità di intervento in caso di un compagno con una crisi. 
 

 Si ricorda a tutti i partecipanti di iscriversi in piattaforma SOFIA per il rilascio dell’attestato e di 

rispondere al sondaggio, propedeutico all’incontro di giorno 21 febbraio 2022, compilando, non oltre il 16 

febbraio 2022, il format al seguente link: https://forms.gle/qQyzmriU1uKwU3PG8 . Gli iscritti riceveranno 

https://forms.gle/qQyzmriU1uKwU3PG8


successivamente il link per collegarsi al Webinar di giorno 21 febbraio 2022, tramite l’indirizzo di posta 

elettronica personale, che avranno indicato nel format “sondaggio”. 
 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                                                     Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/9 

 


