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A tutti i genitori
Al DSGA

e, per conoscenza:
al personale docente e ATA

LC.Serino
Albo/Sito Web/Atti

Circolare nr. 211 A.S. 2020/2021

Oggetto: Progetto "Viento le Terra" - Avviso Pubblico Scuola di Comunità -Avviamento
attività Azione B: Sostegno alla genitorialità

Gentili genitori,
negli ultimi due anni scolastici la pandemia ci ha costretti a rinviare l'attivazione di tanti
progetti che erano stati programmati dalla nostra Scuola. Fra questi anche "Vient 'e terra"
che prevedeva, tra le altre, una serie di attività a supporto delle famiglie. Alcune attività
sono tuttora sospese, altre sono di possibile attivazione. Tra queste ultime, accanto alle
azioni rivolte alla sfera psicologica, sono state prese in considerazione
- le esigenze delle famiglie che provengono da altri paesi (con la previsione della presenza
di un mediatore culturale),
- le esigenze delle famiglie che hanno bisogno di un supporto per orientarsi nel mondo della
burocrazia (con la previsione della presenza di un assistente sociale),
-le esigenze delle famiglie preoccupate dai pericoli che l'uso di INTERNET e dei social
media possono nascondere per i più giovani (con la previsione della presenza di un esperto
informatico ).
Le famiglie interessate potranno contattare gli Uffici di Segreteria della Scuola attraverso e-
mail inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: avic88100v@istruzione.it
Nella mail andrà indicato in oggetto: "Vient'e terra" azione B. Nel testo andranno indicati i
dati come da modello allegato. Sarà poi cura della Scuola provvedere ad inoltrare le richieste
ai responsabili del progetto.

NelI' ambito dell' "Azione B - Sostegno alla genitorialità" sono, pertanto, previste le seguenti
attività:
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- Laboratori per genitori sull 'utilizzo consapevole dei social network ed in generale delle
tecnologie informatiche: sarà impegnato un esperto informatico una volta a settimana per
due ore, a disposizione dei genitori che chiederanno consulenza agli Istituti partner, con
incontri on line presso Palazzo Macchiarelli o in presenza qualora se ne ravveda la necessità;
- Gruppi di sostegno alle funzioni genitoriali: sarà impegnata una psicologa una volta a
settimana per due ore presso il Reparto di Neuropsichiatria Infantile dell' Azienda
Ospedali era Moscati di Avellino;
- Spazio di ascolto per alunni e genitori: saranno impegnati una psicologa e un assistente
sociale una volta a settimana per due ore ciascuna, a disposizione dei genitori che avranno
necessità di sbrigare pratiche burocratiche;
- Consulenze familiari: saranno impegnati una psicologa e un'educatrice una volta a
settimana per due ore ciascuna, a disposizione dei genitori.
Per gli "Spazi di ascolto" e le "Consulenze familiari" sarà disponibile un mediatore
culturale, una volta a settimana per due ore.

Augurandoci che le famiglie colgano l'opportunità loro offerta, si porgono cordiali saluti.

In allegato, il modulo per le richieste e il calendario delle attività.


