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Circ. 19 

Vibo Valentia, 28-10-2019 

 

        Ai docenti  

        Ai genitori e agli alunni  

delle cl. IV e V Sc. Prim. 

E delle cl. II Sc. Sec. I gr. 

Al DSGA 

                             All’Albo e al  Sito Web 

 

Oggetto : Progetto Pilota “ Benessere a scuola” – II Annualità 

 

Come comunicato nella seduta del Collegio Docenti del 24 Ottobre c.a., anche 

quest’anno il nostro Istituto è stato individuato dall’USR Calabria per la realizzazione del 

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 a diffondere e 

promuovere una cultura del benessere, non esclusivamente legato allo stato fisico della 

persona ma anche all’aspetto psicologico, emotivo e relazionale, in vista di una crescita 

equilibrata ed armoniosa dei giovani. 

 

Verranno, dunque, realizzate attività di formazione ai docenti, somministrazione di 

questionari anonimi agli alunni, un incontro tra psicologo, pediatra e genitori, un incontro 

tra psicologo e alunni.  

Quest’anno saranno coinvolte le classi IV e V della Scuola Primaria e le classi II della 

scuola sec. I grado del nostro Istituto e il progetto si concluderà nel mese di Dicembre. 

Di seguito il Calendario delle attività programmate sinora : 

Formazionee informazione docenti : 

- Giovedì 7 Novembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 – Docenti Sc. Sec. I gr. 

- Mercoledì 13Novembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 – Docenti Sc. Sec. I gr. 

- Mercoledì 20Novembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 – Docenti Sc. Prim. 

- Mercoledì 13Novembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 – Docenti Sc. Prim. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MURMURA - C.F. 96012630792 C.M. VVIC83400Q - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0004301/U del 28/10/2019 13:40:38IV.5 - Progetti e materiali didattici

http://www.istitutocomprensivomurmura.edu.it/
mailto:vvic83400q@pec.istruzione.it


Questionario agli alunni Sc. Sec. I Grado somministrato in data 13 Novembre 2019 

Questionario agli alunni Sc. Prim. somministrato in data 27 Novembre 2019 

A breve sarà comunicata la calendarizzazione delle seguenti attività : 

-  Incontro tra studenti – pediatra e psicologa  

- Incontro tra genitori e pediatra 

-  Incontro tra docenti e psicologa per la restituzione dei Questionari. 

Si comunica che la docente referente del Progetto è la professoressa Giovanna Perri. 

 

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 

 

 


