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   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

     “FABRIZIO  DE ANDRE’ ” 
SCANZANO JONICO 

A.S. 2022/2023 
 DOCENTI

 DSGA

 SITO WEB DELLA SCUOLA

 ATTI

CIRCOLARE N° 87 

 OGGETTO:  CALENDARIO LABORATORI PROGETTO SOTTOSOPRA 

Il Progetto SOTTOSOPRA  si snoda attraverso eventi di formazione e 
informazione, con campagne di comunicazione settoriali e tavoli di 
programmazione. Sono previsti 16 laboratori in 8 scuole della regione, per 
studenti e genitori.  
Il nostro Istituto ha aderito a tale iniziativa e alla prima fase di formazione 
docenti ormai conclusa, seguiranno attività laboratoriali per alunni e genitori. 

CALENDARIO LABORATORI 
Laboratorio alunni classi terze Scuola Secondaria  primo grado nell’Auditorium 
di Via Morlino:  
4 aprile 2023 ore 09:00 -12:00
9 maggio 2023 ore 09:00-12:00 

I laboratori saranno tenuti dalla Dott.ssa Dileo, psicologa con la  presenza  della 
Dott.ssa Dora Rubino, psicologa-psicoterapeuta e antenna territoriale del 
progetto SOTTOSOPRA. 
I laboratori si configurano come una possibilità di conoscere e sperimentare le 
emozioni. 
L’ obiettivo è avvicinare i ragazzi al loro mondo interiore insegnando a 
riconoscere le emozioni, gestirle ed esprimerle nel miglior modo possibile. 
Il laboratorio è esperienziale e prevede il coinvolgimento di tutti i partecipanti. 

Il laboratorio destinato ai genitori  si terrà nell’Auditorium di Via Morlino 

13 aprile 2023 ore 16:00-ore 18:00 

20  aprile 2023 ore 16:00-ore 18:00 

27 aprile  2023 ore 16:00-ore 18:00 

È impostato sull’ ascolto e la partecipazione rispetto alle problematiche 
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genitoriali emergenti.  

Si configura come un sostegno alla genitorialità fornendo utili consigli e 
proposte per migliorare il rapporto genitori figli.  

È un laboratorio esperienziale volto all’ ascolto e alla partecipazione attiva, 
tenuto dalla Dott.ssa Bellomo, assistente sociale, sociologa e mediatrice 
familiare con la  presenza della  Dott.ssa Dora Rubino psicologa-psicoterapeuta.  

Durante il primo incontro verrà richiesto di compilare  il  foglio presenze.  

Numero massimo di genitori ammessi: 60 partecipanti.  
 

 

SCANZANO JONICO                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa  Maria Rosaria Pomo 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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