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Prot.5676/FP           Roma, 21.10.2016 
Circolare n.57 

All’Albo 
Agli studenti,  alle famiglie, ai docenti 

      Giuseppe Tuccimei 
 

                                                                            
 Oggetto: Progetto: “Giovani domani”  a.s. 2016-17 
 
 Si comunica l’avvio del progetto “Giovani Domani” in collaborazione  con  l’I.d.O. (Istituto 
di Ortofonologia di Roma). Il progetto ha lo scopo di prevenire il disagio adolescenziale e offrire 
uno spazio di riflessione e di condivisione ai ragazzi. 
  
 Nell’ambito del suddetto progetto, la Dott.ssa Linda Pecoriello (Psicologa/ 
Psicoterapeuta), lunedì 24 Ottobre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, incontrerà le classi, in 
presenza dei docenti, per la presentazione dello sportello d'ascolto e la somministrazione di un 
questionario anonimo. Gli incontri con le classi avranno una durata di circa 15 minuti. Le famiglie 
che non intendono aderire al questionario per gli alunni sono invitate a comunicarlo per 
iscritto al coordinatore di classe.  
 Da lunedì 7 Novembre lo sportello di ascolto per gli alunni diventerà operativo presso la  
sede di Via Costantino Beschi 12 ogni 15 giorni, il lunedì dalle 9.00 alle 13.00 secondo calendario 
allegato. Sarà possibile prenotarsi scrivendo il proprio nome o nickname sugli appositi moduli che 
si trovano nella  cartellina posta in portineria. 
 
 Verrà, altresì, attivato uno sportello d'ascolto per i genitori gestito dalla Dott.ssa Serena 
Orlacchio (Psicologa/Psicoterapeuta), in orario pomeridiano e a cadenza mensile, secondo 
calendario allegato. Per i genitori sarà possibile prenotarsi allo sportello d'ascolto telefonicamente 
chiamando il numero 3334118790. 

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

l’inclusione sociale, l’I.D.O. organizza un laboratorio teatrale destinato agli alunni della classe  
prima e seconda di scuola secondaria, nell’aula polivalente di Via Beschi 12, ogni lunedì dalle 
ore 14.15 alle 16.15 (con accoglienza dalle ore 14.00), a partire dal giorno 7 novembre 2016.  

 
Le famiglie interessate ad iscrivere gli alunni al suddetto laboratorio dovranno compilare il 

modulo che si allega e consegnarlo in portineria entro il 4 novembre 2016. Il laboratorio teatrale 
sarà attivo per tutto l’anno scolastico secondo la seguente modalità: da novembre a gennaio sarà 
aperto a tutti gli alunni aderenti; da febbraio a maggio saranno individuati circa 30 alunni, che 
manifestano volontà e interesse a proseguire l’attività per la preparazione di un’opera da 
rappresentare presso un teatro esterno, ai quali sarà richiesto un contributo economico di € 10.00 da 
destinare all’affitto del teatro. 
 

       La Coordinatrice di macroarea                                                  Il Dirigente Scolastico 
 Loredana Antonelli            Eleonora Occipite Di Prisco 



 
 
 

Progetto “Giovani Domani” 
Istituto Comprensivo “Calderini-Tuccimei” 

 
CALENDARIO SPORTELLO GENITORI 

Dott.ssa Serena Orlacchio 
 
 
Mercoledì 2 Novembre 2016 

Mercoledì 30 Novembre 2016 

Mercoledì 21 Dicembre 2016 

Mercoledì 25 Gennaio 2017 

Mercoledì 22 Febbraio 2017 

Mercoledì 22 Marzo 2017 

Mercoledì 19 Aprile 2017 

Mercoledì 17 Maggio 2017 

 
La dott.ssa riceverà i genitori in orario pomeridiano (dalle 14.30 in poi) 
previo appuntamento telefonico al numero 333 4118790 
                                                                          
                                  

***************************************************  
 
 

CALENDARIO SPORTELLO D’ASCOLTO ALUNNI 
Dott.ssa Linda Pecoriello 

 
 

Il lunedì a cadenza quindicinale dalle ore 9 alle 13 
 
24 Ottobre 2016 -  7 e 21 Novembre 2016 -  5 e 19 Dicembre 2016 

16 e 30 Gennaio 2017 -  13 e 27 Febbraio 2017 – 13 e 27 Marzo 2017 

10 e 24 Aprile 2017 – 8 e 22 Maggio 2017 

 
Per prenotare un appuntamento scrivere il proprio nome e la classe 
nell’apposita cartellina in portineria. 


