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Prot.
Nocera Superiore

A tutti i docenti
A tutti i genitori
Al Consiglio di Istituto
Tramite affissione all’albo esterno delle scuole
E tramite informativa dei docenti
Sul sito web
Al DSGA
Al I e II Circolo del Comune di Nocera Superiore
All’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Nocera Superiore (SA)
Atti

Oggetto: SPORTELLO D’ASCOLTO e BENESSERE A SCUOLA - Progetto di formazione
Genitori. PROGRAMMA e PIANO PROGETTUALE per l’anno scolastico 2018/2019. AZIONI A
SOSTEGNO SCUOLA
PRIMO INCONTRO E‘ FISSATO PER IL GIORNO 1 MARZO 2019 ore 17.00

Visto il POF 2018/2019,
considerato il piano di formazione per l’anno 2018/2019,
Visto il Progetto e le azioni connesse e collegate,
vista la necessità di consolidare tra i genitori e docenti percorsi di aggiornamento e formazione in tema
di prevenzione, di lotta al disagio per il successo scolastico
considerata l’esigenza di un percorso formativo sinergico tra famiglia e scuola,
al fine di avviare il percorso progettuale,
si comunica il programma del piano progettuale:.
La scuola ha strutturato una specifica area dedicata alla formazione educatori: una serie di corsi
specifici ed eventi "promo" dedicate a genitori, insegnanti, educatori e figure in genere che tutti i giorni
si pongono come riferimento per gli altri.
Gli adolescenti crescono in un sistema complesso di agenzie educative e chiunque voglia
responsabilmente aver cura di loro ha bisogno di formarsi e di costruire le proprie competenze di
educatore attivandosi ed integrando diverse azioni.

Per questo motivo la scuola ha pensato di raggruppare i servizi dedicati in quattro aree di azione:





Area del CONOSCERE PER EDUCARE
Area del PREVENIRE PER FORMARE
Area dell' ORGANIZZARE PER MIGLIORARE
Area del GESTIRE PER SVILUPPARE

Integrare queste azioni può permettere alla persona di esercitare pienamente il ruolo di educatore
diventando un adulto competente nell'aver cura dei soggetti in fase di sviluppo che decide di voler
aiutare.

Genitorialità Oggi - Un progetto di formazione per la scuola
All'interno dell'area di formazione educatori, la scuola ed il progetto SCUOLA VIVA ha strutturato il
progetto "Genitorialità Oggi": un insieme di corsi e "promo" che trattano l'argomento dell'essere
genitore sia sotto gli aspetti generali, sia per quanto riguarda l'adattamento del ruolo nel tempo.
Nell’ambito del progetto “INCLUSIONE GLOBALE IN UNA COMUNITA’ ACCOGLIENTE” si
attiverà pertanto un ciclo di seminari strutturati nel mese di APRILE/MAGGIO:
1. Incontro – il ruolo del genitore a scuola – partecipazione ed apporto della famiglia Area del
CONOSCERE PER EDUCARE.

2. Incontro – Collaborazioni e sinergie con l’azione docente – scuola ed extrascuola percorsi paralleli
Area del PREVENIRE PER FORMARE.

3. Incontro. L’organizzazione scolastica ed il ruolo genitoriale. Area dell' ORGANIZZARE PER
MIGLIORARE.

4. Incontro. Come pianificare azioni comuni tra scuola e famiglia. Come costruire un’alleanza tra
scuola e famiglia. Area del GESTIRE PER SVILUPPARE.

A breve saranno strutturate azioni realizzative e attuative con l’individuazione delle risorse umane da
utilizzare con gli steps temporali e spaziali.
IL PRIMO INCONTRO E‘ FISSATO PER IL GIORNO 1 MARZO 2019 ore 17.00 e sarà
coordinato ed organizzato dallo sportello d’ascolto e nella fattispecie dalla drssa ANNA MILONE
psicologa della scuola e coordinatrice del progetto BEN-ESSERE A SCUOLA.

Il D.S.
dott. Michele Cirino

