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Prot. n. 9271

Formia, 06/10/2016
A tutti i Genitori
A tutti i Docenti

Oggetto: Progetto distrettuale “ Minori sul territorio” a.s. 2016/2017
Gentilissimi genitori,
questo Istituto nell’ambito del Progetto Distrettuale – Piano di Zona L. 328/2000- “Minori sul Territorio”, Anno
scolastico 2015/2016–2016/2017, inserito nel nostro P.O.F. e volto alla prevenzione del disagio psico-sociorelazionale in ambito scolastico e alla promozione dell’agio quale condizione psicologica e relazionale di
benessere, svolgerà anche per il c.a. scolastico le attività interne al progetto di sportello d’ascolto.
Le iniziative curate dalla Dott.ssa Monica Iandolo, psicologa-psicoterapeuta, referente per questo Istituto, sono
rivolte:

ai genitori di tutti gli alunni;

a tutti i docenti;
Per rendere più agevole il servizio sarà rispettata la seguente calendarizzazione:

Sportello psico-sociale di ascolto presso il plesso “G. Pascoli - Castagneto” il martedì dalle ore 12,30 alle
ore 13,30;

Sportello psico-sociale di ascolto presso il plesso “De Amicis” il martedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30;

Sportello psico-sociale di ascolto presso il plesso “G. Bosco - Penitro” il venerdì dalle ore 12,30 alle ore
13,30.
Per prenotare un appuntamento è possibile contattare lo 0771 321042 (plesso “De Amicis”) oppure lo 0771
736629 (plesso “G. Bosco - Penitro”) chiedendo delle Referenti Scolastiche del progetto: le Docenti Francesca
De Santis e Michela Di Leone.
Attraverso l’azione di sportello d’ascolto si vuole dare a tutti voi l’opportunità di usufruire di uno spazio
gratuito di sostegno e accoglienza riguardo a problematiche personali, familiari e relazionali con la scuola.
Il servizio che ha sempre offerto una continuità di presenza nel nostro distretto Formia-Gaeta, è gestito con la
massima riservatezza e professionalità.
Ricordiamo che il servizio garantisce una tutela per la scuola e per le famiglie poiché il progetto “Minori sul
Territorio”- quale servizio comunale-distrettuale, lavora in collaborazione con un’equipe di professionisti
qualificati, con la Supervisione di esperti e in rete con tutti i servizi A.S.L. del nostro distretto.
Per qualsiasi chiarimento o informazione sarà possibile contattare la dott.ssa Simione Alessia, psicologapsicoterapeuta-coordinatrice del servizio “Minori sul Territorio”.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Il Dirigente Scolastico
d.ssa Annunziata Marciano

