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Ai Docenti, Ai Genitori dell’Istituto Comprensivo di 

Calimera e Martignano 

                                                                       Agli alunni, Al personale ATA, Al sito web d’istituto 

Oggetto: Avvio attività Progetto “Diritti a scuola” – Tipologia C “Arcobaleno delle emozioni e delle 

differenze” 
Con Determina Dirigenziale Regione Puglia – Servizio Formazione Professionale prot. n.66 del 04 febbraio 

2014 l’Istituto Comprensivo di Calimera-Martignano è tra le scuole con  progetto “Diritti a scuola” ammesso a 

finanziamento.  

Nell'ambito di tale progetto  è stata prevista l'attività “ARCOBALENO DELLE EMOZIONI E DELLE 

DIFFERENZE” da realizzare attraverso l'ausilio di esperti esterni. In particolare 

 attraverso la presenza di uno psicologo (iscritto all’albo degli psicologi) si offre un servizio di 

consulenza – supporto psicologico – informazione ai docenti,  agli alunni che alle famiglie per 

promuovere il benessere psicofisico; gli/le alunni/e avranno l’opportunità di rafforzare la 

motivazione individuale, di gruppo e l’autostima personale, inserirsi più adeguatamente e 

serenamente nel gruppo sociale dei coetanei, usare comportamenti adeguati ai contesti; le 

famiglie saranno aiutate a gestire le competenze genitoriali con maggiore adeguatezza al fine di 

aiutare i propri figli nell’inserimento o nell’integrazione sociale e migliorare i rapporti di 

collaborazione con la scuola 

 attraverso la presenza  di un orientatore si offre un  servizio di consulenza  affinché si possa 

prevenire e ridurre il numero degli abbandoni scolastici, alunni/e possano integrarsi con 

successo  nella comunità scolastica, favorire lo sviluppo personale, formativo, professionale e 

progettuale, costruire un percorso orientativo formativo e informativo  

Lunedì  27 Aprile  presso la sede della Scuola Secondaria di Primo Grado di Calimera:  

 dalle ore 15 alle ore 17 la Dott.ssa Alessandra Cocciolo Minuz incontrerà i docenti  Carla 

Aprile, Giordana Conversano, Giuseppa Coppola e la funzione strumentale Teobaldo 

Scardino 

Martedì 28 Aprile  lo Psicologo Dott.  Roberto Maniglio :  

 presso la sede della Scuola Secondaria di Primo Grado di Calimera dalle ore 15 alle ore 16 

incontrerà i coordinatori di classe della scuola secondaria di I grado  

 presso la sede della Scuola Primaria dalle ore 16.30 alle ore 17.30 incontrerà i docenti delle 

classi II e III della scuola primaria  

 presso la sede della Scuola Primaria dalle ore 17.30 alle ore 18.30 incontrerà i docenti delle 

classi IV e V della scuola primaria                                                           
Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Piera Ligori  
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