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Ferrandina, 07/12/2022 
 

Ai Docenti 

Classi 1^-2^ CH-EL-LS                                                                                                                            

Ai Genitori 

Sede di Ferrandina 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sito Web 

Atti 

 

 
Oggetto: Progetto Sottosopra – finanziato da Con i bambini nell’ambito del Fondo per il 

contrasto alla povertà educativa minorile 

 

Si comunica alle SS.LL che la nostra scuola, avendo aderito Progetto SottoSopra, un progetto 

che mira a fornire risposte innovative per l’intero territorio della Basilicata rispetto alla 

prevenzione, alla cura e al contrasto del maltrattamento dei minori e delle famiglie, effettuerà n. 2 

incontri da 3 ore l’uno da tenersi in aula Magna, per i giorni 14 e 15 dicembre dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00, rivolti agli alunni che ne hanno fatto richiesta di tutte delle classi dei plessi in indirizzo.  

I Laboratori saranno condotti dalla psicologa dott.ssa Simona Di Leo, affiancata dall’antenna 

affidata all’ambito.  Tali attività riguarderanno soprattutto le emozioni, con l’obiettivo di piantare il 

seme dell’intelligenza Emotiva, costrutto correlato alla competenza emotiva, che si è rivelata 

predittiva di successo in tutte le sfere di funzionamento nella vita, a partire da quella scolastica, 

personale e relazionale e poi lavorativa e sociale. 

 Gli incontri avranno la seguente articolazione: 

 mercoledì 14/12/2022  

1^ -2^ CH – 1^ LS (ore 9,00-12,00) 

Giovedì 15/12/2022   

1^ EL - 2^EL – 2^LS (ore 9,00-12,00) 
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Gli altri Laboratori riguardanti gli alunni che ne hanno fatto richiesta delle classi del triennio, da 

realizzarsi in altri due incontri, saranno programmati per il mese di gennaio. 

Confidando nella consueta condivisione di intenti educativi e formativi nell’interesse dei ragazzi, 

si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giosuè FERRUZZI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3 c. 2 D. Legisl.vo n. 39/1993 

 


