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Ai genitori degli alunni 
delle classi terze della
Scuola Secondaria di I grado

e p.c.
ai docenti delle classi terze della
Scuola Secondaria di I grado

al personale ATA

Circolare n. 143

Si  comunica che,  a  partire  da giovedì  1  marzo p.v.,  sarà  avviato il  progetto  “LIVE EMOTICON”,  promosso dalla
Cooperativa Sociale Mobi.Di.  e realizzato con il  contributo economico del  Comune di  Fiumicino, Assessorato alle  politiche
sociali, sport e scuola. 
Il progetto  LIVE EMOTICON propone una serie di attività e laboratori con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi delle
dipendenze patologiche e ludopatie e intervenire, in modo precoce ed efficace, sul disagio dei giovani per prevenire lo sviluppo e
la diffusione di comportamenti a rischio. Il titolo del progetto si riferisce volutamente alle faccine utilizzate nel web e negli SMS
per comunicare uno stato d’animo, emblema delle dinamiche relazionali filtrate ed estremamente ermetiche che caratterizzano la
comunicazione virtuale. SMS, chat e social netwotk mediano di fatto il contatto con la realtà, indebolendo la rete sociale reale
dell’individuo e relegandolo di fatto ad una socialità “solitaria”.  
La metodologia utilizzata è quella della Peer Education, che si basa sul coinvolgimento di un numero definito di partecipanti,
massimo 3 alunni per ogni classe terza, e che punta a riconoscere e a promuovere il ruolo attivo degli adolescenti, che diventano
protagonisti consapevoli della propria formazione.
Nel caso in cui  gli  alunni che manifestassero il  proprio interesse superassero il  numero massimo previsto,  la selezione sarà
concordata in collaborazione con i docenti in base a criteri specifici elaborati dall’équipe di intervento.
Gli incontri si svolgeranno, secondo il seguente calendario, in orario extrascolastico, dalle 14,10 alle 16,30 presso la sede centrale
e saranno curati da un team di esperti della Cooperativa Sociale Mobi.di.
Auspicando nella massima partecipazione, vista la rilevanza della proposta che ci viene offerta, si chiede a tutte le famiglie di
restituire il modulo allegato, opportunamente firmato e compilato in ogni sua parte, entro e non oltre lunedì 26 febbraio p.v..

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
1 marzo 2018 8 marzo 2018 15 marzo 2018 22 marzo 2018 12 aprile 2018
19 aprile 2018 26 aprile 2018 3 maggio 2018 10 maggio 2018 17 maggio2018 
24 maggio 2018 31 maggio 2018

           Il Dirigente Scolastico
                                                                         Dott.ssa Maria Pia Sorce

 autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
       art. 3, comma 2 del D.L.vo n.39/93       

                     



PROGETTO “LIVE EMOTICON”

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………......, genitore

dell’alunno/a…………………………………………………………………………….,  classe  …………

sezione………, plesso……………………., con la presente 

  AUTORIZZA       NON  AUTORIZZA 

 il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto “LIVE EMOTICON”, in orario extrascolastico, dalle ore

14.10 alle ore 16,30, secondo il seguente calendario presso la sede centrale:

Marzo 2018 01 – 08 – 15 - 22 Aprile 2018 12 – 19 - 26 Maggio 2018 03 – 10 – 17 – 24 - 31

Fiumicino,___________________________________

Firma _________________________________


