
Cividale del Friuli, 7 novembre 2019 
 

Agli studenti e ai convittori, alle 

famiglie, ai docenti e agli educatori 

Ai coordinatori di plesso e ai referenti 

di progetto  

CNPD 

OGGETTO: Avvio attività Progetto “Per te, per me, per voi” 
 

 Si comunica l’avvio delle attività previste nell’ambito del Progetto d’Istituto “Per te, per me, 

per voi” (lo psicologo a scuola) con il seguente calendario: 

 

INCONTRI CON LE FAMIGLIE 

 

Primo ciclo (presso la sede principale CNPD)  

Si richiede la comunicazione della partecipazione al link 

https://forms.gle/MRrZhNcnex3XvaJh9  

 

1.	LA RELAZIONE GENITORI FIGLI SCUOLA: LE EMOZIONI VEICOLANO LA 

COMUNICAZIONE   lunedì	11	novembre			 18:00	-	19:30 

2. ALFABETIZZARE	LE	EMOZIONI.	LE	EMOZIONI	DANNOSE:	CONOSCERLE,	

RICONOSCERLE,	GESTIRLE	 	 lunedì	18	novembre		 18:00	-	19:30 

  

Secondo ciclo (aula magna sede Foro Giulio Cesare) 

Secondaria di secondo grado (TRIENNIO) 

Si richiede la comunicazione della partecipazione al link 

https://forms.gle/ySm42vnnsC4VbeB57  

 

1. LA RELAZIONE GENITORI FIGLI SCUOLA: LE EMOZIONI VEICOLANO LA 

COMUNICAZIONE		 	 	 martedì	19	novembre	 17.30-19.00 

2.	 ALFABETIZZARE	 LE	 EMOZIONI.	 LE	 EMOZIONI	 DANNOSE:	 CONOSCERLE,	

RICONOSCERLE,	GESTIRLE	 	 martedì	26	novembre		 17.30-19.00	

3.	IO	E	MIO	FIGLIO	ADOLESCENTE.	DINAMICHE	RELAZIONALI	E	DI	CRESCITA	

martedì	10	dicembre		 17.30-19.00	

4.	AVETE	SEMPRE	RAGIONE	VOI!	CONFLITTO	GENITORE	-	FIGLIO	

martedì	17	dicembre	 17.30-19.00	



	 	 	 	 	 	 	 	 	
 

Secondaria di secondo grado (BIENNIO LICEI E SEMICONVITTO) 

 

 

(DA	GENNAIO	2020	dalle	17.30	alle	19.00)	

	

	

	

1. LA RELAZIONE GENITORI FIGLI SCUOLA: LE EMOZIONI VEICOLANO LA 

COMUNICAZIONE		 	 	  

2.	 ALFABETIZZARE	 LE	 EMOZIONI.	 LE	 EMOZIONI	 DANNOSE:	 CONOSCERLE,	

RICONOSCERLE,	GESTIRL	 	 	

3.	IO	E	MIO	FIGLIO	ADOLESCENTE.	DINAMICHE	RELAZIONALI	E	DI	CRESCITA	

4.	AVETE	SEMPRE	RAGIONE	VOI!	CONFLITTO	GENITORE	-	FIGLIO	

	
  



SPORTELLO PER LE FAMIGLIE 

Primaria (12h): 

	

	

Dal	18	novembre	al	20	aprile		

quando:	dalle	ore16:30	alle	ore	17:30  (2h	a	cadenza	mensile) 

dove:	Sala	ricreativa	Convitto		 	

Prenotarsi	attraverso	il	modulo	on	line:	https://cnpd.simplybook.it  	

 

  



SPORTELLO PER GLI STUDENTI [*] (sono ammessi solo gli studenti provvisti di 

autorizzazione preventiva dei genitori/tutor convittuali, da consegnarsi direttamente al momento 

del colloquio. Gli studenti potranno prenotarsi al link: https://cnpd.simplybook.it ) 

Secondaria di primo grado (30h)  

Dal	18	novembre	al	23	marzo	(con	esclusione	di	lunedì	24	febbraio	2020)		

Quando:	lunedì	dalle	14.30	alle	16.30	 	 	 (2h	a	cadenza	settimanale)		

Dove: Sala ricreativa Convitto (primo piano, lato medie) 

Secondaria di secondo grado 

Liceo	Classico	e	triennio	Scientifico			

Dal	12	novembre	al	3	dicembre	e	dal	14	gennaio	all’11	febbraio	3	marzo:	

Quando:	martedì	dalle	9	alle	11		 	 	 (2h	a	cadenza	settimanale)	

Dove:	aula	P.S.	sede	di	Foro	Giulio	Cesare		 		

Liceo	Scienze	Umane	e	Liceo	Linguistico	(San	Pietro	al	Natisone):	

dal	14	novembre	al	19	dicembre	e	dal	16	gennaio	al	23	aprile	(con	esclusione	di	

giovedì	30	gennaio	e	di	giovedì	9	aprile	2020)		 	 	 	

Quando:	giovedì	dalle	8.50	alle	10.50.	

Dove:	aula	SoS	piano	terra,	ala	nord	 	

Biennio	Liceo	Scientifico	e	convittori	

Dal	12	novembre	al	28	aprile	2020	

Quando:	martedì	15.00-17.00	(fino	al	3	dicembre;	dal	mese	di	gennaio	2020,	dalle	

17.30-19.30)	

Dove:	sala	ricreativa	Convitto	(primo	piano,	lato	medie)	

	

INCONTRI CON I CONVITTORI 

Intervento per ragazzi convittori e stranieri ospiti:  

LA REGOLA È BENESSERE    

Giovedì	5	dicembre	20.00-21.00	

 

  



INCONTRI DI FORMAZIONE PERSONALE INTERNO (DOCENTI E 

EDUCATORI)  

Poiché si tratta di un progetto d’Istituto approvato dal Collegio Docenti, gli incontri di 

formazione per docenti ed educatori sono obbligatori. 

Primo ciclo 

1.	“LETTURA	DIAGNOSI	E	STESURA	PDP”	

											giovedì	12	dicembre 17.00-20.00		

2. ARGOMENTO	DA	DEFINIRE	IN	BASE	A	QUANTO	EMERGE	NEL	PRIMO	INCONTRO

	 	 	 	 	 	 giovedì	21	dicembre	17.00-20.00	 	

Secondaria di Secondo grado (Biennio e Convitto; TRIENNIO) 

(DA GENNAIO 2020) 

1.	 LETTURA	 DIAGNOSI	 E	 ELABORAZIONE	 PDP	 E	 OPPORTUNI	 INTERVENTI	

DIDATTICI	E	METODOLOGICI		 	 	 	 17.00-20.00	 (3h)	 	
	 	 2.	ARGOMENTO	DA	DEFINIRE	IN	BASE	A	QUANTO	EMERGE	NEL	PRIMO	INCONTRO

	 	 	 	 	 	 	 17.00-20.00	(3h)	

3.	COSA	CHIEDERE	A	QUELLA	TESTA	 17.00-20.00	(3h)	

 

Il calendario sarà integrato entro il mese di dicembre con gli appuntamenti del 2020 anche in 

riferimento all’andamento delle differenti attività avviate e a seconda delle esigenze manifestatesi. 

[*] In allegato si invia modulo di autorizzazione preventiva dei genitori per la consulenza 

individuale degli studenti (i quali riconsegneranno il modulo debitamente firmato da entrambi al 

momento del colloquio).  

Per informazioni e contatti il personale scolastico potrà rivolgersi ai referenti di progetto dei 

singoli plessi: 

PRIMARIA: maestra Rosaria Carovigno 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: prof.sse Silvia Fabro e Anna del Giudice 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 

LC prof.ssa Fabrizia Orsaria 

LS  prof. Ezio Castagnaviz 

LSU prof.ssa Francesca Marchese 

LL prof.ssa Angela Guerra 

CONVITTO: educatore Alfonso Conte. 

 

 


