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OSSERVATORIO DI AREA CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA
Misilmeri , 18 gennaio 2021
Ai Dirigenti Scolastici
Ai GOSP
Ai docenti delle scuole
Ai Genitori
afferenti l’osservatorio di area - distretto 9
I.C. Marineo-Bolognetta
I.C. Don Rizzo- Ciminna
S.M.S. Cosmo Guastella- Misilmeri
D.D.Traina - Misilmeri
D.D. “Landolina - Misilmeri
I.C. Villafrati- Mezzojuso
D.D. Karol Wojtyla - Belmonte Mezzagno
I.C. Ventimiglia - Belmonte Mezzagno
D.D. Don Milani Ex I Circolo - Villabate
D.D. Rodari Ex II Circolo- Villabate
S.M.S. Palumbo- Villabate
I.I.S D’alessandro Bagheria - Sezione Staccata Ciminna
pc
Al direttore generale USR
dott.Suraniti
Al dott. C.M.Gentile

Oggetto: Avvio percorso formativo docenti e genitori
Il grave momento storico che stiamo vivendo, i profondi cambiamenti imposti dalla crisi
alla scuola e alla famiglia, le ripercussioni sul percorso di vita e sullo sviluppo psico-affettivo dei
ragazzi rendono necessario un momento di riflessione condivisa. Per questo motivo
l’osservatorio di area contro la dispersione scolastica, distretto 9, intende promuovere un
percorso formativo, destinato a docenti e famiglie, con l’intento di fornire loro gli strumenti
necessari che possano renderli, col tempo, tutor di resilienza per i bambini e i ragazzi.

Gli incontri, tenuti dalle psicopedagogiste di area dott.ssa Lovecchio e dott.ssa
Schimmenti, si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza. Il percorso avrà la durata
complessiva di n.8 ore e sarà articolato in n.4 incontri, in piccolo gruppo (max 10 partecipanti
per gruppo).
Si invitano i D.S. a far pervenire, entro giorno 01/02/21, l’elenco dei docenti interessati al
corso e i loro indirizzi di posta elettronica, nonché l’elenco e gli indirizzi dei genitori che
intendono coinvolgere.
Cordiali saluti,
Il dirigente scolastico
Coordinatore dell’osservatorio contro la dispersione scolastica
distretto 9
prof.ssa Rita La Tona
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