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Corcagnano, 25 settembre 2019 

Comunicato n. 38 

            

        Agli alunni  

Ai genitori 

Ai docenti 

Tutte le classi 

Scuola sec. di I grado 

IC Verdi 

Al sito d’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: progetto TESEO-ORIENTAMENTE 
Si comunica che questa settimana inizieranno le attività, previste per il corrente anno scolastico, del  progetto 

Teseo-ORIENTAMENTE: promuovere il benessere a scuola  dei Servizi Educativi del Comune di Parma. 

Il Progetto si prefigge di favorire l’integrazione di tutti gli alunni, di aumentare la loro capacità di instaurare 

relazioni significative con i pari e con gli adulti, di attivare azioni di contrasto all’abbandono scolastico e di 

sostegno alla genitorialità. Il Servizio è gestito dalla Cooperativa Sociale Gruppo Scuola per la quale la 

dott.ssa Maya D’Ancona svolgerà quest’anno l’attività educativa nell’istituto come figura professionale di 

educatore e psicologo scolastico, in collaborazione e affiancamento con gli insegnanti curricolari.   

Il progetto prevede attività di Laboratori espressivi  proposti con il gruppo classe delle Seconde e delle Pri-

me, per stimolare e sostenere la relazione nel gruppo attraverso il rispetto, l’attenzione e la valorizzazione di 

ognuno; i laboratori permettono ai ragazzi di sperimentare il gruppo divertendosi, ascoltandosi e attivando la 

propria creatività.  

Al termine dei laboratori viene data la possibilità, se necessario, di approfondire gli argomenti emersi con at-

tività di Sportello, individualmente o a piccolo gruppo con la stessa dott.ssa (tutoraggio educativo). Alcune 

ore di Sportello sono a disposizione anche per gli alunni delle classi terze, in continuità con il lavoro svolto 

nel precedente anno scolastico.  

 

 

Agli alunni verrà consegnato un tagliando da sottoscrivere e consegnare ai coordinatori di classe. 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Laura Domiano 
   Firma autografa sostituita a mezzo 

       stampa ai sensi e per gli effetti  dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 


