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Prot. comunicati in intestazione

Treviso, 26.11.2019
Ai genitori degli alunni
dell’Istituto comprensivo 3 G.G. Felissent di Treviso
E p.c. ai docenti IC3 Felissent
ai collaboratori scolastici plesso Felissent
DSGA
counselor, Patrizia Bragazza, Andrea Cozzarolo
referenti Famiglie in Rete Laura Iovino, Sara Stramare
referente progetto Kepler IC 3 Laura Fantuzi
SITO

Oggetto: incontro informativo progetti IC3 – a.s. 2019-20
Gentili Genitori,

Giovedì 5 dicembre
alle ore 19.00
sede Felissent – aula magna
Via Caduti di Cefalonia 19
Il Consiglio di Istituto presenta alcuni importanti progetti per il territorio e per l’istituto, che
contribuiscono a consolidare il legame e la collaborazione scuola – famiglia nello scopo comune di offrire ai
nostri alunni un percorso formativo e orientativo sereno e costruttivo.
Verranno presentati, direttamente dai loro coordinatori, i seguenti servizi e progetti:
•

PROGETTO FAMIGLIE IN RETE
Si tratta di un progetto promosso dall’Amministrazione Comunale di Treviso e diffuso nella
provincia che si pone gli obiettivi di favorire e diffondere la cultura dell’accoglienza e della
solidarietà e di incoraggiare nuove relazioni di aiuto prossimale. Anche nel nostro Comune infatti è
nata una rete di famiglie, intesa come gruppo che si prende cura di sé e degli altri e che affianca
famiglie in momentanea difficoltà nel nome dell’accoglienza, quale fondamentale occasione di
scambio e arricchimento reciproco. L’accoglienza si realizza in diverse forme; dal sostenere un
bimbo nei compiti, al condividere un caffè con una mamma, al trascorrere qualche ora insieme. Il
gruppo si incontra periodicamente con l’Assistente Sociale del Comune per un momento di
confronto, collaborazione e sostegno reciproco.

•

SPORTELLO DI SPAZIO-ASCOLTO
Anche quest’anno il nostro istituto propone lo sportello di ‘spazio-ascolto’, un servizio di
consulenza gratuito rivolto agli alunni, alle famiglie e al personale della scuola.
Gli studenti avranno a disposizione un’ora di consulenza la settimana per sede scolastica, cui
potranno accedere previa richiesta scritta, in forma riservata, durante l’orario di lezione. Questi
spazi saranno gestiti da una docente che collabora con il nostro istituto in qualità di counselor. Non
si tratterà sicuramente di ‘spazi di terapia psicologica’, ma di momenti di ascolto e di condivisione di
problemi che spesso caratterizzano il vissuto quotidiano nel periodo adolescenziale.
Riprende anche il servizio di spazio-ascolto riservato agli adulti. Lo sportello sarà gestito, anche
quest’anno da un counselor professionista che sarà disponibile per incontri, in piena riservatezza,
sia con i genitori dei ragazzi, sia con i docenti ed il personale tutto della scuola, su temi inerenti alla
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vita scolastica, sia riguardo le relazioni scuola-famiglia, sia per quanto attiene situazioni educative
particolari.
•

PROGETTO KEPLER 5-14 nuovi sistemi educativi per generazioni competenti: finanziato
dall’Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile, il progetto nasce dalla collaborazione con la cooperativa La Esse (soggetto capofila) e
coinvolge anche gli altri istituti comprensivi della città. Ha durata triennale e prevede l'attivazione
di laboratori didattici per supportare lo sviluppo di competenze trasversali (scuola primaria e
secondaria), laboratori sportivi, musicali, scientifici e creativi, laboratori educativi e di supporto allo
studio, attività aggregative e formative per genitori (scuola dell'infanzia e primaria), e attività di
formazione e condivisione di nuovi modelli di lavoro per gli insegnanti coinvolti.

Augurandoci di ritrovarci numerosi, vi ringraziamo per la vostra disponibilità.
Cordiali saluti

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Francesco Sardo Infirri

La Dirigente Scolastica
Francesca Magnano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Resp. istruttoria: Laura Fantuzi – collds1@ic3felissent.gov.it 0422.403458
procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.gov.it 0422.403458
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente da FRANCESCA MAGNANO

