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Polo Qualità Di 

Napoli 

 
Circ. n. 12       Gioia Sannitica, 14 Settembre 2021 

 

Ai Genitori degli alunni Scuola Primaria e Secondaria I grado  

Plessi Gioia S., Madonna del Bagno e San Potito S. 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito web e alla Piattaforma cloud d’Istituto 

                                                                                                  

 

OGGETTO:  Piano Scuola Estate 2021 - Avvio Progetto B.enessere E.quilibrio S.alute - D.M. 2 marzo 

2021, n. 48 (ex L. 440/1997). 

 

Si comunica che, a partire da lunedì 20 Settembre 2021, avrà inizio il Progetto B.enessere 

E.quilibrio S.alute, approvato dagli Organi Collegiali nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021 e 

inserito nel Piano dell’Offerta Formativa della Scuola. 

Il progetto intende fornire agli alunni, alle famiglie e ai docenti spazi, tempi e opportunità di 

relazione, di ascolto e di apprendimento finalizzati a favorire il BENESSERE SCOLASTICO. 

In particolare l’intervento è teso a promuovere il BENESSERE psico-sociale della popolazione scolastica 

in un’ottica di SALUTE intesa come uno stato di benessere in cui la persona realizza le proprie capacità, 

riesce a far fronte alle normali tensioni della vita, sa lavorare in modo produttivo. 

Il progetto prevede lo svolgimento di laboratori, tenuti da esperti psicologi, che coinvolgeranno 

tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria I grado; essi avranno un aspetto ludico e non 

prettamente didattico in modo da non appesantire il carico cognitivo dei ragazzi. Attraverso giochi, 

visone di film e attività mirate, i laboratori intendono raggiungere i seguenti obiettivi: 

✓ favorire l’acquisizione di capacità sociali;  

✓ migliorare il rispetto delle regole sociali della vita quotidiana;  

✓ promuovere la relazione stimolando la collaborazione e il rispetto delle persone (pari e 

adulti) sia all’interno della scuola sia all’esterno, come in famiglia o in contesti ludico-

ricreativi;  

✓ migliorare la crescita personale delle alunne e degli alunni al fine di facilitare una 

maggiore percezione del sé, delle proprie emozioni e delle proprie capacità;  

✓ favorire la crescita dell’autostima, lo sviluppo della motivazione, lo sviluppo delle 

proprie potenzialità;  

✓ favorire la partecipazione attiva al proprio precorso formativo di vita individuando i propri 



punti di forza.  

Tutto questo attraverso un attento rapporto dialogico, comunicativo e relazionale a sostegno 

dell’alunno e della famiglia al fine di promuovere un rapporto di fiducia reciproca. 

I laboratori, pertanto, vanno intesi come un’opportunità per creare possibilità di crescita personale e 

sociale delle alunne e degli alunni i cui benefici avranno una ricaduta positiva sia a scuola che a casa. 

Si auspica, pertanto, una stretta collaborazione e un supporto attivo delle famiglie nel favorire la 

partecipazione degli alunni. 

Si allegano i prospetti orari dei Laboratori distinti per Plesso (Allegato 1 Laboratori Primaria e Allegato 2 

Laboratori Secondaria). 

 

Al fine di fornire maggiori informazioni ai Genitori è previsto venerdì 17 Settembre alle 

ore 17.00 un incontro on line con gli Esperti, Dott. Giampaolo Carotenuto e Dott.ssa 

Nicole Cusano, e con i Docenti Tutor d’aula, Prof. Marco Ferrazza e Prof.ssa Mariarosaria 

Canzano al seguente link: 

 https://meet.google.com/ita-tvdj-kqx 
 

Tutti i Genitori sono invitati a partecipare. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rossella Patricia Migliore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 2 c. 3 del D.Lgs 39/93   
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