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Ai genitori, agli alunni, ai docenti delle classi
III – IV – V della Scuola Primaria
I Scuola Sec. di I grado
di Valentano
Oggetto: Progetto “Una scuola per amare… TVB!”
In accordo con il Comune di Valentano, soggetto proponente e finanziatore, con l’intervento il Dott. Stefano
Pieri (lo psicologo della strada), del naturopata dott. Evisio Caciolla, sarà attuato un progetto destinato agli alunni
delle scuole di Valentano, dalla classe terza della scuola primaria alla classe prima della scuola secondaria di I grado di,
per l’educazione della sfera affettiva e delle capacità relazionali, (prevenzione della dipendenza affettiva, contrasto
alle varie forme di violenza, in particolare alla violenza di genere), con il coinvolgimento dell’intera comunità educante
(scuola e famiglie); il progetto si pone perfettamente in linea con le scelte prioritarie di fondo previste dal Piano
Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 di questo Istituto, con le azioni di prevenzione al fenomeno del bullismo e
con il Piano nazionale di educazione al rispetto “Rispetta le differenze” del MIUR.
Le attività si svolgeranno nell’aula magna della sede centrale nelle seguenti date e orari:
16 febbraio

Incontro docenti (ore 14.30 - 16.30) - Incontro genitori (16.30-18.30)

20 febbraio

1 incontro di due ore con gli alunni
8.30-10.30 classe terza primaria
10.30-12.30 classe quarta primaria

26 febbraio

1 incontro di due ore con gli alunni
8.30-10.30 classe quinta primaria
10.30-12.30 classe prima scuola sec. di I grado

1 marzo

1 incontro di un’ ora con gli alunni
8.30-9.30 classe terza primaria
9.30-10.30 classe quarta primaria
10.30-11.30 classe quinta primaria
11.30-12.30 classe prima scuola sec. di I grado

8 marzo

Manifestazione finale
ore 8.30-10.30 classi terza e quarta primaria
ore 10.30-12.30 classi quinta primaria e prima secondaria

Tutti i genitori delle classi coinvolte sono invitati ad intervenire all’incontro a loro dedicato il 16 febbraio dalle
ore 16.30 alle ore 18.30.
Si allega abstract del progetto.
Il Dirigente Scolastico
Rosaria Faina
(firmato digitalmente)

