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  Prot. 5645          Reggio Calabria, 8 ottobre 2019 

 

Al personale docente 

Agli alunni 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ai genitori  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sedi 

Sito 

CIRCOLARE N.27 

 

OGGETTO: Progetto “BenEssere a scuola” .  

 

 

Si comunica che venerdì 11 ottobre 2019, alle ore 16.00, presso l’aula magna del plesso “Don 

Bosco”, sarà presentato l’avvio del progetto in oggetto. 

Il progetto prevede l’attivazione di: 

1. uno “Sportello d’ascolto”  volto a promuovere consulenze educative, "non terapeutiche” 

per la prevenzione di situazioni di disagio scolastico individuale e approfondimento di 

metodologie strategiche educative e di insegnamento; promozione del benessere 

psicofisico individuale, dell'inclusione, del successo formativo e della continuità 

educativa tra scuola e famiglie, a cura della dottoressa Alessia Logorelli; 
2. sportelli pedagogici in tutti i plessi scolastici dell’istituto, a cura di ANPEC ed ASPIF; 
3. un percorso di supporto alla genitorialità per favorire la riflessione ed il confronto dei 

modelli educativi ed offrire occasioni per scambiare esperienze, acquisire conoscenze, a 

cura della dottoressa Alessia Logorelli ed altri specialisti; 

4. uno sportello per il bullismo ed il cyberbullismo, a cura dei docenti Stefano Caracciolo e 

Loredana Mafrici; 

5. uno “Sportello d’ascolto – Spazio donna”, a cura dell’Associazione Piccola Opera Papa 

Giovanni.   

L’attivazione delle azioni sopra elencate ha i seguenti obiettivi: 

 crescita del benessere globale dell’alunno;  

 diffusione di un clima positivo nel contesto scolastico;  

 fornire al docente strumenti e competenze adeguate allo svolgimento delle attività 

scolastiche da parte del docente;  

 collaborazione e partecipazione dei genitori al progetto educativo del minore;  

 contrasto del disagio scolastico e sociale.  

             I sigg.ri docenti, considerato il valore e la ricaduta in termini di autorevolezza 

dell’istituzione, sono invitati a presenziare all’incontro ed a sollecitare la partecipazione di tutti 

i genitori. 
           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   
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