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All’Albo 
Alle famiglie  

Ai docenti  
Al personale ATA  

G. Tuccimei 
 
 

Oggetto: progetto RelAzioni a catena – Sportello di ascolto e consulenza per i genitori, a cura 
dell’associazione Il Caleidoscopio 

 

Si informano le famiglie di tutte le classi dell’Istituto Tuccimei che, nell’ambito del progetto 
RelAzioni a catena – Comunità educante in movimento, l’associazione partner Il Caleidoscopio 
attiverà presso la sede di Via Beschi 10 un servizio gratuito di ascolto e consulenza destinato alle 
famiglie nei seguenti giorni: 

martedì 26 febbraio – martedì 5 marzo – martedì 19 marzo – venerdì 29 marzo 

Il servizio sarà attivo dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e sarà curato dalla dott.ssa Veronica Di Biagio, 
psicologa esperta in counseling psicologico e strategie atte a prevenire e contrastare i comportamenti 
a rischio quali: dispersione scolastica, bullismo e cyberbullismo, dipendenza da nuove tecnologie, 
rinforzo delle abilità di vita (life skills) e dell’autostima degli studenti. 

In particolare i genitori avranno la possibilità di confrontarsi con la dott.ssa Di Biagio sui seguenti 
temi: 

- comunicazione genitori/figli 
- gestione dei social e delle relazioni on line; 
- adolescenza, sviluppo puberale, sessualità e affettività ; 
- demotivazione, rischio di dispersione scolastica e disorientamento, 
- Bisogni Educativi Speciali (BES), in particolare con Disturbo Specifico dell’Apprendimento 

(DSA) e ADHD, disturbi di tipo oppositivo – provocatorio (DOP) o disturbi della condotta (DC), 
disturbo dello spettro dell’autismo (ASD), 

- comportamenti di bullismo e/o cyberbullismo agito o subito, 
- presenza di altri comportamenti a rischio quali consumo di droghe e alcol. 

 
I genitori interessati sono pregati di prenotare l’appuntamento contattando direttamente la dott.ssa Di 
Biagio al nr. 329 7220788 anche tramite whatsapp.  
 

Per qualsiasi informazione, rivolgersi al docente coordinatore Flavio Makovec 
(flaviomakovec@libero.it)  

Il Dirigente Scolastico 
Eleonora Occipite Di Prisco 
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