
 

 

PROT. N.9331 IV.8 DEL 29/09/2022 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE TUTTO DELLA SCUOLA 

ATTI SEDE. SITO WEB 

 

OGGETTO: PROGETTO “ASCOLTAMI” –  MOMENTI PER PARLARE, PER FARSI ASCOLTARE, PER CONDIVIDERE 

ESPERIENZE, PER CONFRONTARSI, PER CAPIRE, PER MIGLIORARE… 

 

CARI DOCENTI, CARI GENITORI,  

stiamo , per fortuna, venendo fuori da un periodo particolarmente complesso, che ha richiesto pazienza, 

forza, tenacia, senso di responsabilità, rispetto per gli altri. Non sempre è stato facile, in questi ultimi due 

anni, mantenere serenità ed equilibrio e riuscire, allo stesso tempo, a seguire  i Nostri alunni, i Nostri figli, 

che , come noi, forse più di noi, hanno subìto le conseguenze di isolamenti forzati, limitazioni spesso per 

loro insopportabili, mancanza di socialità e di affettività.  

Ecco perché abbiamo pensato che potesse essere utile  a noi tutti, parlare delle nostre difficoltà, dei nostri 

disagi con una persona esperta, che sappia capire e soprattutto sappia darci consigli ed indicazioni. Il nostro 

psicologo, il Dott. D’Alessio, forte di un’esperienza più che decennale, è a disposizione della scuola, delle 

famiglie, dei docenti  e dei ragazzi.  

Cominceremo con incontri di gruppo, uno dedicato ai docenti (il 4 ottobre) ed uno dedicato alle famiglie  il 

12 ottobre) per conoscerci e cominciare ad affrontare già alcune problematiche comuni  a tutti (come 

gestire i figli in età adolescenziale, come evitare la dipendenza dai cellulari e dai videogames, come gestire i 

momenti difficili in famiglia etc.).  
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI” 



Poi, chi vorrà, potrà prendere appuntamento singolo, o per sé o per il proprio figlio, o per la famiglia intera. 

Ci organizzeremo di volta in volta.  

Intanto invito voi tutti a partecipare; è un’occasione che è meglio non perdere. 

“E poi ci sono quelli che incontriamo, che conosciamo a malapena, che dicono una parola, una frase, ti 

danno un minuto, mezz’ora e cambiano il corso della tua vita” .  Victor Hugo 

 
04 ottobre 2022 

 
ORE 15,00 – 16,15 
 
 
 
 
 
 
 
ORE 16,30 -18,00  

DOCENTI – PRIMO 
GRUPPO (DOCENTI 
DELLA SCUOLA 
SECONDARIA E 
DOCENTI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA TEMPO 
MODULARE) 
 
 
DOCENTI – SECONDO 
GRUPPO (DOCENTI 
DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA  E 
DOCENTI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA TEMPO 
PIENO) 

CORTILE DELLE ARTI 
(O SALA DELLA VALLE)  
SEDE CENTRALE VIA 
BRECCIAME ) 

12 OTTOBRE 2022 ORE 16,00- 18,00 LE FAMIGLIE  CORTILE DELLE ARTI (O 
SALA DELLA VALLE ) 
SEDE CENTRALE VIA 
BRECCIAME  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Tiziana D’Errico  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 


