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Vibo Valentia, 20-02-2019 

 

        Ai docenti  

        Ai genitori e agli alunni  

delle cl IV e V Sc. Prim. 

                             Al Sito Web 

 

Oggetto : Progetto Pilota “ Benessere a scuola” 

 

Carissimi, 

il nostro Istituto è stato individuato dall’USR Calabria per portare avanti il Progetto Pilota 

“Benessere a Scuola” che si svolgerà contemporaneamente solo nelle Regioni Calabria, 

Abbruzzo e Liguria, coinvolgendo un Istituto Comprensivo e un Istituto di Istruzione 

Superiore per ogni Provincia. 

Tale progetto è finalizzato alla promozione di iniziative educative volte alla corretta 

informazione del personale docente in merito all’educazione sanitaria e alla 

somministrazione di farmaci necessari alla salute degli studenti. Verranno avviate azioni di 

informazione sanitaria e azioni di supporto psicologico rivolte agli studenti e alle famiglie 

per prevenire e contrastare situazioni di disagio e di conflitto . Verranno messe in atto, 

inoltre, attività finalizzate alla gestione e al miglioramento del rapporto e del dialogo tra 

personale scolastico e famiglie e tra i docenti e gli studenti. 

Attualmente sono state coinvolte le classi IV e V della Scuola Primaria del nostro Istituto e il 

progetto si concluderà nel mese di Giugno. 

Di seguito il Calendario delle attività per i mesi di Febbraio e Marzo : 

Incontri con i docenti : 

- Giovedì 21 Febbraio dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

- Giovedì 28 Febbraio dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

- Giovedì 14  Marzo dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

- Giovedì 21 Marzo dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

Questionario agli alunni somministrato in data 22 Febbraio 2019 

Incontri con i genitori : 
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- Martedì 26 Febbraio dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

- Giovedì 28 Febbraio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

- Venerdì 8 Marzo dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

- Venerdì 22 Marzo dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

Incontri con gli alunni : 

- Mercoledì 6 Marzo 

- Mercoledì 13 Marzo 

- Mercoledì 27 marzo. 

 

Rimanendo a Vs. Disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, porgo 

Cordiali saluti 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         D.ssa Tiziana Furlano 

        Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3,  c. 2 D. Lgs n.39/93 

 


