
 

 

Circolare n. 312 

Prot. n. 1670/A20 

Grottaglie, 07/04/2017 

 

Ai docenti 

Agli alunni  

Ai genitori 

Agli Atti 

Al sito web 

Al portale scuolaNext 

 

 

Oggetto: Progetti “DIRITTI A SCUOLA 2016 -2” a.s. 2016/17 – Avvio delle attività tipologia C – Piano di 

Miglioramento – Area di processo “INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE - Obiettivo di processo 

“Adottare strategie per la promozione delle competenze sociali per tutti gli studenti” – Avvio delle attività 

 

Nel rammentare che questa Istituzione Scolastica è risultata destinataria, nell’ambito del progetto “DIRITTI 

A SCUOLA”, della tipologia C, consistente nel  Sostegno psicologico, all’orientamento scolastico e 

professionale e/o all’integrazione interculturale, all’educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità, si fa 

presente che gli sportelli di consulenza saranno condotti dai seguenti esperti: 

- Sportello di ascolto (PSICOLOGO – dott.ssa Anna Maria Grazia GENTILE – percorso di ore 120 

- Sportello all’educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità – avv. Simona PETROCELLI – 

percorso di ore 60 

- Sportello alla integrazione interculturale – dott.ssa Simona CICALA- percorso di ore 120 

 

Le azioni concordate con gli esperti saranno le seguenti: 

 

Sportello GIURISTA (58 ore +2) – alunni I/II/III SSIG + II e III PRIMARIE 

-  N. 30 ore a favore degli studenti della SSIG (n. 2 ore per classe) – compresenza docente 

CITTADINANZA e COSTITUZIONE – mese di svolgimento: MAGGIO – Calendario da 

definire 

TEMATICHE AFFRONTATE 

o il bullismo, l’inclusione, l’amicizia, la diversità; 

o  le conseguenze giuridiche del bullismo;  

o  i nativi digitali e l’uso spropositato della tecnologia: il cyber bullismo 

- N. 18 ore a favore degli alunni delle classi II e III PRIMARIE  (n. 3 ore per classe) – mese 

di svolgimento: APRILE 

Calendario 

- Classi terze: 10/11/12 aprile 
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- Classi seconde: 26/27/28 aprile 

TEMATICHE AFFRONTATE 

o Le regole della convivenza civile; 

o La partecipazione democratica alla vita sociale;  

o  la deriva della legalità: le conseguenze del mancato rispetto delle regole. 

o  

- N. 3 ore – martedì 2 maggio – ore 16.00/19.00 – Incontro di restituzione dei risultati con i 

docenti delle interclassi II e III primarie 

- N. 7 ore – Sportello a favore dei docenti SSIG di supporto alla gestione della classe 

(episodi bullismo/cyberbullismo) - orario pomeridiano  

- Calendario 
- Mercoledì 26, Giovedì 27 aprile– dalle ore 15.30 alle ore 18.00  

- Venerdì 28 aprile – dalle ore 16 alle ore 18.00 

 

SPORTELLO PSICOLOGO (N. 118 ore + 2) - alunni I/II/III SSIG + I / II PRIMARIE 

 

- N. 10 ore - Presentazione del progetto agli alunni SSIG: 

o Scuola Secondaria di 1° grado – martedì 11 e mercoledì 12 aprile – dalle ore 8.30 

alle ore 13.30  

- N. 6 ore – incontro programmatico con i docenti  delle classi I / II della scuola primaria: 

o  Scuola Primaria – martedì 02 e martedì 16 maggio – dalle ore 16.00 alle ore 

19.00  

 

 

 

- N. 3 ore - Presentazione del progetto ai genitori dell’IC – martedì 11 aprile - dalle ore 

15.00 alle ore 18.00. 

- Luogo: auditorium Scuola Secondaria – via Campobasso 4  

 

- N. 15 ore – SPORTELLO GENITORI I.C.  

- Calendario 
1. Giovedì 20 aprile – ore 15-18 

2. Venerdì 21 aprile - ore 15-18 

3. Giovedì 27 aprile - ore 15-18 

4. Lunedì 8 maggio - ore 15-18 

5. Mercoledì 10 maggio - ore 15-18 

 Luogo: auditorium Scuola Secondaria – via Campobasso 4  

 

- N. 50 ore – Sportello alunni scuola secondaria primo grado. 
 

 

Lo sportello avrà la sotto riportata articolazione: 

- Sportello individuale (soggetto ad autorizzazione della famiglia); 

- Sportello di coppia di alunni (soggetto ad autorizzazione della famiglia); 

- Sportello per intera classe (su richiesta del docente coordinatore direttamente alla psicologa). 

Il modulo di autorizzazione potrà essere ritirato presso i collaboratori scolastici 

 

 

Calendario  

20 – 21  –26 -27-28 aprile (dalle ore 8.30 alle ore 13.30) 

8-9-10-11-12 maggio (dalle ore 8.30 alle ore 13.30) 

 



 

- N. 34 ore  - Sportello alunni scuola primaria 

 
- Sportello per intera classe  

 

Calendario: 

 

CLASSI PRIME: 17 h 

            

Lunedì 15/05 Martedì 16/05 Mercoledì 17/05 Giovedì 18/05 Venerdì 19/05 

   1A 1A   1B 1C 1C  1B 1B 1C 1C  1A 1A 1C 1C 1B 1B  1A 1A 

 

 

 

CLASSI SECONDE: 17 h 

            

Lunedì 22/05 Martedì 23/05 Mercoledì 24/05 Giovedì 25/05 Venerdì 26/05 

   2C  2C  2A  2A  2A  2A    2C  2C  2B  2B    2C 2C   2B  2B       2A  2A  2B 

 

  

 

 

Le attività relative alla intermediazione culturale saranno rese note a breve 

 

 

Considerata l’importanza dell’azione progettuale, la presente circolare sarà 

disponibile sul sito web della Istituzione scolastica nella sezione DIRITTI A SCUOLA 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Marisa BASILE 

 


