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AVVISO
Ai docenti collaboratori del Dirigente Scolastico
Alla DSGA di Istituto
Ai rappresentanti di classe e di Istituto dei genitori
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Al sito WEB di Istituto I.C. “Mazzini-Patini”

OGGETTO: Incontri informativi dedicati ai genitori
Questo Istituto, come ente che opera sul territorio organizza, presso l’aula magna della SEDE
PATINI in via Antica Arischia, una serie di incontri dedicati ai genitori dei nostri studenti, poiché
gli eventi sismici che hanno interessato la nostra città sono stati, e sono ancora, causa di
comprensibili ansie e preoccupazioni.
Si è ritenuto, in considerazione dello stato attuale del comune sentire e riconoscendo come
centrale la relazione tra la scuola e le famiglie, di focalizzare gli incontri sulle seguenti tematiche:
1) lunedì 03 aprile ore 17.00 “Cosa fa la scuola” – F.S. Area 2 Bisogni Educativi Speciali – prof.ssa
Ornella CONTESTABILE - “Illuminiamo il futuro - supporto all’azione educativa” – SAVE THE
CHILDREN coordinatore Domenico CAPANNA
2) lunedì 10 aprile ore 17.00 “Rischio sismico” – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L’Aquila;
“La gestione delle emergenze” – P.A. Pr. C. di OCRE (Pubbliche Assistenze Prot. Civ.) dott.ssa
Giovanna GUALTIERI ANPAS (Ass. Naz. Pubbl. Ass.) Resp. Naz. della formazione di Prot. Civ. sig.
Federico MORELLI
3) lunedì 8 maggio ore 17.00 “I cambiamenti negli stili di vita ed i disturbi del sonno in seguito a
situazioni stressanti” – SIMPeSV (Soc. It. di Medicina Preventiva e Stili di Vita) – AMFE (Ass. Medici
di Famiglia per le Emergenze) dott. Vito ALBANO
4) martedì 16 maggio ore 17.00 “Gestire la paura e promuovere la resilienza” – UNIVAQ “Scienze
della Formazione” prof. Alessandro VACCARELLI – ASPIC (Associazione per lo Sviluppo Psicologico
dell’Individuo e della Comunità) L’Aquila Carla IORIO e Nicoletta DI GENOVA

Per ragioni di capienza dell’Aula Magna del Plesso Patini e, ovviamente, per ragioni di
sicurezza visto il particolare momento che vive la nostra città, invito i genitori a comunicare la
propria adesione tramite telefono (0862 22071) rivolgendosi all’A.A. Sig. Luciano Masci dalle ore
8.00 alle ore 14.00. Per eventuali prenotazioni in orario pomeridiano chiedere dell’Assistente
Amministrativo di turno.
Certi che gli incontri programmati saranno di sicuro interesse porgiamo distinti saluti

F.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Lattanzi

