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Oggetto: Progetto “Promuovere il benessere a scuola”
Il MIUR – SIP – CNOP ha indetto insieme con UU.SS.RR. Calabria, Abruzzo, Liguria un progetto
sperimentale volto a “Promuovere Benessere a Scuola”.
Con decreto 1657 del 24 gennaio 2019 è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del
progetto “Benessere a Scuola” per la regione Calabria.
Il progetto, che prevede il coinvolgimento di psicologi e pediatri, è finalizzato alla promozione di
iniziative educative volte a sviluppare e promuovere la cultura della salute e del benessere
nell'ambiente scolastico al fine di migliorare le condizioni di vita degli studenti, prevenendo
l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.
Scopo del Protocollo d'intesa è quello di avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei
genitori e degli studenti, in modo da affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche
riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute,
nonché avviare percorsi di educazione all'affettività.
Verranno avviate, azioni di supporto psicologico rivolte agli studenti e alle famiglie al fine di
prevenire e contrastare situazioni di disagio e di conflitto.
Verranno messe in atto, inoltre, attività finalizzate alla gestione e al miglioramento del rapporto e
del dialogo tra personale scolastico e famiglie e tra i docenti e gli studenti. Sono previsti
incontri con i docenti, i genitori e gli studenti che saranno articolati nel mese di febbraio e di
marzo.
Giovedi u.s. la dott.ssa Maria Concetta Grossi ha incontrato la Dirigente, gli alunni della 1 a A e
della 2a ATT e la Referente del Progetto, dott.ssa Vincenza Pellegrino, già Consigliere Scientifico
del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica- Commissione Nazionale per
la valorizzazione della tradizione storica dei rapporti tra la ricerca e la pratica della medicina in
Italia, con incarico di organizzare, condurre e valutare le attività di diffusione della cultura
scientifica negli Istituti e Scuole della Calabria, Coordinatrice e Membro della Commissione per la
valorizzazione della cultura scientifica e tecnologica e la diffusione della conoscenza delle
neuroscienze e della genomica nel mondo dell’istruzione primaria e secondaria.
Sono previsti incontri con i docenti, i genitori e gli studenti che saranno articolati nel mese di
febbraio e di marzo, considerando l’importanza delle tematiche del progetto stesso, si auspica la
numerosa partecipazione di alunni, docenti e genitori.
A breve sarà reso noto il calendario degli incontri.
Per ogni ulteriore informazione contattare la Referente presso la sede Pertini.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ida Sisca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art3, c.D.Lgs n. 39/93

