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C.I. n° 105        Catania, 12/12/2017 

  Ai docenti dell’I.O.  

 Scuola Infanzia 

 Scuola Primaria 

 Scuola Sec. I gr 

 Scuola Sec. II gr 

 E p.c. al DSGA                                                                                      

      Loro sedi 

Oggetto: Progetto “Incontriamoci”  
 

In continuità con quanto fatto lo scorso anno, il tavolo Minori e Famiglia della rete di associazioni di 

volontariato del comune di Catania riprenderà nel nostro istituto le attività relative al progetto 

“INCONTRIAMOCI” a partire dal mese di gennaio 2018. La sinergia tra volontari di diverse associazioni 

impegnate nel sociale e nella ricerca del benessere della persona, mira ad offrire gratuitamente alla nostra 

utenza (minori e famiglie) e al corpo docente svariate risorse professionali in termini di sportello di ascolto 

polifunzionale volto a fornire informazione e orientamento e possibile formazione.  

Per favorire la conoscenza del servizio e il superamento delle criticità dello scorso anno scolastico, 

l’attività degli operatori coinvolti verrà preceduta da una capillare azione di presentazione del progetto a tutti 

i potenziali destinatari (alunni/studenti, famiglie, insegnanti) secondo il calendario seguente: 

 

Data Orario Persone interessate Luogo 

18 dicembre 10,30 Alunni Sec. I Grado CLASSI (presentaz. nelle classi) 

09 gennaio 16,40 Docenti Primaria SALONCINO SEDE CENTRALE (in programmaz.) 

15 gennaio 09,15 Rappresentanti Genitori SALONCINO SEDE CENTRALE  (convocazione) 

15 gennaio 11,00 Docenti Infanzia PLESSI (presentazione) 

16 gennaio 10,30 Alunni sc. second. 1° grado PLESSI (presentaz. nelle classi) 

16 gennaio 15,00 Docenti second. 1° e 2° grado SALONCINO (collegio tecnico) 

 

Al fine di contribuire alla massima fruizione possibile di questa preziosa opportunità da parte di tutta 

la comunità scolastica, i coordinatori di classe sono invitati a condividere la presente comunicazione con le 

famiglie e con i ragazzi più grandi, dandone avviso scritto con successiva firma di riscontro dei genitori e a 

non mancare agli appuntamenti previsti. Restando a disposizione per ogni chiarimento, vi ringrazio 

anticipatamente per la collaborazione. 

 

  F.to La F. S. Area 9     F.to Il Dirigente Scolastico 

  Ins. Claudia Grassi       Prof. Emanuele Rapisarda 
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