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 Gentili Genitori 

 Alunni classi I-II-III Scuola secondaria di I grado 

 

Siamo lieti di informarvi che il nostro Istituto ha ricevuto l’ autorizzazione al all’avviso pubblico n. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”– Asse I 

Istruzione – FSE – Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra 

cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 

ecc.); Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-187 “LA SCUOLA AL CENTRO” volto a valorizzare 

la scuola come comunità attiva, aperta alle esigenze educative del territorio e alle famiglie, al fine di perseguire la 

coesione e la partecipazione attiva con attività e tempi che vanno oltre la didattica classica. 

 

Con la collaborazione degli esperti del Cenpis Orion (Centro di Psicologia per la Scuola e la Famiglia; Presidente 

Prof. Antonio Popolizio, psicologo-psicoterapeuta; Direttore Dott. Pietro Castiello, psicologo) ci proponiamo di 

realizzare attività di potenziamento delle: 

 

 competenze motivazionali, sociali e cognitive degli alunni attraverso metodologie di Apprendimento 

Cooperativo; con il lavoro in gruppi, supervisionato dai docenti e dagli esperti del Cenpis Orion,  il 

programma intende potenziare negli alunni l’ interdipendenza positiva, l’ intelligenza emotiva e la 

responsabilità individuale. Gli alunni verranno coinvolti nel prossimo mese di giugno (si riceverà al più 

presto un calendario dettagliato). 

 

 competenze genitoriali, attraverso l’ attivazione di un percorso declinato in tre incontri 

 

La contestazione al genitore… 

Dimensione virtuale e costruzione del senso di realtà in adolescenza… 

Lo sviluppo dell’ Ambizione e dell’ autostima nei figli: i modelli di riferimento come 

imitazione 
 

 

Quel che differenzia i precedenti incontri a cura del Cenpis Orion presso la nostra scuola è la metodologia 

del piccolo gruppo: ciascun gruppo sarà composto da un massimo di 10 genitori; il piccolo gruppo si 

configura come uno spazio nel quale poter ricevere le più concrete e specifiche indicazioni                    

dall’ esperto. L’ esperienza del piccolo gruppo è occasione nella quale riconoscere, valorizzare, 

perfezionare le proprie competenze genitoriali nello scambio con coloro che condividono il medesimo 

percorso di essere e fare genitore. 

 

Il primo seminario introduttivo nel quale verrà condiviso il calendario dettagliato degli incontri e nel quale 

sarà possibile registrarsi al Percorso è programmato per il giorno 
 

28 MAGGIO 2018 
ore 17,45-18,45  

 

 

Confidando in una partecipazione significativa, inviamo i più cordiali saluti. 

 

Prof.ssa Vanessa Spaziano 

Supervisore e Funzione strumentale Progettazione  

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
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IO SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________   DICHIARO DI ACCETTARE LA 

PARTECIPAZIONE DI MIO/A FIGLIO/A ____________________________________________________ DELLA SCUOLA 

 IC VIA NITTI  CLASSE ____SEZIONE ____AL PROGETTO “LA SCUOLA AL CENTRO” CON IL CONSENSO AL TRATTAMENTO 

DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003  

EMAIL___________________________________________________ 
 

DATA____________________     FIRMA DEL GENITORE________________ 


