Alla c.a. di tutti i genitori
dell’Istituto Comprensivo
“Fiano Romano”
SEDE
Oggetto: Progetto “Io e gli Altri: dal bullismo all’amicizia” a.s. 2009-2010

Il Team del Progetto “Io e gli Altri” è orgoglioso di presentare nuovamente, per il decimo
anno consecutivo, le attività del Progetto a tutto l’Istituto. Il progetto è stato attivato ancora una
volta grazie alla disponibilità e interesse del Servizio Sociale Comunale che tanto si è battuto, fin
dall’inizio, per promuovere la metodologia e i contenuti di “Io e gli Altri”, sia nella Scuola sia sul
territorio, dimostrando attenzione e sensibilità a temi quali il benessere della persona, la qualità
della vita fuori e dentro la Scuola, il rapporto Scuola-Famiglia e la rete territoriale.
I contenuti di questa nuova annualità sono in continuità con gli anni passati e vengono
concordati con gli operatori del territorio, con il Dirigente Scolastico e il Team dei docenti.
Il team, che anche quest’anno si avvale della preziosa collaborazione del Medico Scolastico
dott. Ugo Solimene, ha nel suo organico tre psicologhe, dott.ssa Gigliola Tichetti, dott.ssa Irene
Petruccelli e dott.ssa Angela Polini con diversi compiti legati alle attività di progetto.
Nello specifico, il venerdì mattina presso l’Istituto sarà attivo un “Punto di
Incontro/Sportello”, al quale possono accedere i docenti e i genitori dell’intero Istituto e, per le
classi delle medie, l’accoglienza è allargata anche agli alunni. Alla Scuola Media il Punto di
Incontro è posizionato nella stanza dietro il gabbiotto dei bidelli, al piano terra e alla Scuola
Elementare nell’aula della biblioteca al primo piano. Per gli alunni – ma anche per genitori e
insegnanti - delle medie il foglio di prenotazione è affisso nella bacheca delle comunicazioni al
primo piano da una settimana all’altra con apposte le firme del Team. Per genitori e insegnanti delle
elementari il foglio di prenotazione è affisso all’entrata sul muro dietro la cattedra dei bidelli. Gli
operatori saranno presenti una mattina per il Punto d’Incontro alla Scuola Media e alla Scuola
Elementare con orari alternati (fascia oraria della prima mattina e fascia oraria della seconda
mattina) di settimana in settimana. Il calendario con gli orari e le date dello sportello (v. allegato)
sarà affisso sulla porta di ogni classe e accanto al punto di prenotazione sin dall’inizio del progetto e
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visibile a tutti. Inoltre, per chi avesse bisogno di informazioni aggiuntive è possibile contattare
direttamente la dott.ssa Irene Petruccelli al 3387014911.
Per tutte le prime classi della scuola media, si propongono incontri sul clima socio-affettivo
con la somministrazione del Sociogramma di Moreno da svolgersi prevalentemente nel corso della
mattinata del lunedì.
Inoltre, anche quest'anno, sarà riproposto lo screening PMA per i bambini dell’ultimo anno
della scuola Materna Pubblica e Parificata “San Giuseppe”, quindi per quei bambini che nel
settembre 2010 andranno in prima elementare. Le comunicazioni a riguardo saranno inviate a
ridosso dell'inizio dello screening stesso.
Certi che accoglierete la proposta con il consueto interesse ci teniamo a disposizione per
ogni eventuale chiarimento e cogliamo l’occasione per porgere i nostri cordiali saluti.

Fiano Romano, 26 ottobre 2009
Dott.ssa Gigliola Tichetti
Dott.ssa Irene Petruccelli
Dott. Ugo Solimene
Dott.ssa Angela Paolini
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