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Prot.  6955/B35a      Roma, 29.10.2014 

Circolare n. 80 
 

        All’albo 

Ai docenti 

Alle famiglie degli alunni 

 SCUOLA SECONDARIA 

         

Oggetto: Progetto “Prevenzione dell’illegalità minorile mediante azioni di peer education” 
 

   Si comunica l’avvio del progetto “Prevenzione dell’illegalità minorile mediante azioni di 

peer education” in collaborazione  con  l’I.d.O. (Istituto di Ortofonologia di Roma), Roma Capitale 

– Dipartimento Politiche Sociali e Sussidiarietà e Salute, diregiovani.it.   

 

Il progetto è realizzato con il finanziamento L. 285/97 ed è stato deliberato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 28.10.2014. L’obiettivo del progetto è un’attività di prevenzione del disagio 

giovanile e di sostegno nelle difficoltà ed incertezze che i giovani vivono nella loro quotidianità.  

 

Esperti psicologi potranno incontrare direttamente a scuola gli alunni, i docenti ed i genitori 

della scuola secondaria di primo grado secondo un calendario stabilito.  

 

Saranno, nel corso dell’anno, somministrati agli alunni, in orario scolastico, questionari 

anonimi sulle problematiche del mondo giovanile. Le famiglie che non intendano aderire al 

questionario per gli alunni sono invitate a comunicarlo per iscritto al coordinatore di classe. 

 

Per gli alunni si allega il calendario dello sportello d’ascolto quindicinale, con inizio 4 

novembre 2014, gestito dalla Dott.ssa  Valentina Bianchi (psicologa e psicoterapeuta dell’IdO).  

Per i genitori lo sportello d’ascolto sarà gestito dalla Dott.ssa Flavia Ferrazzoli (psicologa e 

psicoterapeuta dell’IdO) in orario pomeridiano e a cadenza mensile; sarà possibile prenotarsi 

chiamando il numero 3334118790. 

 

 Inoltre, il progetto prevede uno “Sportello Studenti Online” ed uno “Sportello docenti 

Online” dove una rete di specialisti risponderà alle domande poste dagli interessati. 

 

Infine, per valorizzare la scuola come centro di aggregazione e formazione e favorire 

l’inclusione sociale, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, saranno svolte attività 

sportive nella palestra di Via Beschi 12 in orario pomeridiano. I destinatari saranno individuati su 

segnalazione dei docenti. 

 

Per ulteriori informazioni, docenti e genitori potranno rivolgersi al referente del progetto, 

Prof. ssa Antonelli Loredana. 

  

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

               Eleonora Occipite Di Prisco 

http://www.viabeschi.gov.it/
mailto:rmic8bx00r@istruzione.it


 

 
 

Sportello d’ascolto ragazzi 

 
“Prevenzione dell'illegalità minorile mediante azioni di peer education” 

 

I.C. CALDERINI-TUCCIMEI 

 

Dott.ssa Valentina Bianchi 

 
Sportello quindicinale dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

 

 

Martedì 04 Novembre 2014 

Martedì 18 Novembre 2014 

Martedì 02 Dicembre 2014 

Martedì 16 Dicembre 2014 

Martedì 13 Gennaio 2015 

Martedì 27 Gennaio 2015 

Martedì 10 Febbraio 2015 

Martedì 24 Febbraio 2015 

Martedì 10 Marzo 2015 

Martedì 24 Marzo 2015 

Martedì 07 Aprile 2015 

Martedì 21 Aprile 2015 

Martedì 05 Maggio 2015 

Martedì 19 Maggio 2015 

 

N.B. Le prenotazioni si effettuano tramite una cartellina reperibile presso la 

portineria all'ingresso della scuola. 
 

 


