
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEVIANO DEGLI 

ARDUINI  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Comuni di Neviano Arduini - Lesignano Bagni 
C.F. :80015070347 Codice Univoco:UFDHD3   

 

Via Chiesa n° 2 
43024 Neviano degli Arduini (PR) 

      e-mail: pric81500n@istruzione.it 
PEC:pric81500n@pec.istruzione.it 

Tel. . 0521-843138 
Fax.0521-345491 

 sito: www.icnevianoarduini.edu.it 
 

 

Circolare n. 50 

 
 

Neviano degli Arduini, 30 novembre 2021 

Alle famiglie della scuola Secondaria di Neviano 

Ai/alle docenti  

 

OGGETTO:  PROGETTO TELEMACO   Anno Scolastico 2021 – 2022 

 
Gentili genitori, gentili insegnanti, 
con la presente siamo a comunicare che nelle prossime settimane sarà riavviato il PROGETTO TELEMACO, 

finanziato dal Comune di Neviano degli Arduini e gestito dalla Cooperativa CEIS A.R.T.E. in stretta 

collaborazione con l’Istituto scolastico e in continuità con i precedenti anni scolastici.  Il progetto è finalizzato 

ad offrire un supporto psico-educativo a genitori, docenti e studenti dell’Istituto. Nel corrente anno scolastico 

saranno riproposte le seguenti iniziative: 
 

 PUNTO D’ASCOLTO PER GENITORI 
 in cui una psicologa sarà a disposizione di genitori o docenti che lo desiderino, per colloqui individuali, o per 

l’intero nucleo familiare, o per team di docenti, in merito ad eventuali problemi nella relazione educativa o 

nella gestione del gruppo-classe.   
Lo sportello sarà attivo dal 1 dicembre alla fine di maggio, a cadenza settimanale previo appuntamento. 

Genitori e docenti potranno prenotare un colloquio on line, fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, 

contattando direttamente la psicologa Dott.ssa  Elena Cau (n. iscrizione albo: 9391a) al n. 3460311689 o 

tramite e-mail: elena.cau@icnevianoarduini.edu.it  

  

 INCONTRI E/O GRUPPI DI CONFRONTO TRA GENITORI  
Nel corso dell’anno scolastico saranno proposti diversi momenti di incontro e confronto tra genitori di cui 

verrà data specifica comunicazione. A tale proposito si invita anche a consultare periodicamente il sito 

scolastico.  
 

 PUNTO D’ASCOLTO PER RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI 
Il Punto d’ascolto per gli studenti sarà situato in uno spazio messo a disposizione dalla Scuola Secondaria e 

verrà svolto, a partire dal 24 Novembre 2021, a mercoledì alterni presso i locali scolastici durante 

l’orario di attività. Il servizio sarà presentato a tutte le classi direttamente dalla psicologa dott.ssa Elena 

Cau, la quale sarà disponibile per colloqui individuali con i ragazzi sui piccoli-grandi problemi legati all’età 

della preadolescenza, con particolare attenzione al contesto scolastico (difficoltà nello studio, rapporti con i 

compagni e/o con i docenti, scelta della scuola superiore, ecc.). Le prenotazioni potranno essere fatte 

direttamente dai ragazzi tramite un’insegnante incaricato, previa autorizzazione da parte dei genitori. I 

contenuti trattati durante i colloqui rimarranno riservati.  
 

 LABORATORI PER LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA 
Tutte le classi della scuola secondaria parteciperanno a brevi percorsi laboratoriali concordati nei temi e nei 

tempi con i docenti. I percorsi riguarderanno principalmente le dinamiche relazionali e argomenti inerenti 

l’adolescenza e l’orientamento scolastico.  
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PER INFORMAZIONI:  
Prof.ssa Antonella Raffaini – Scuola Secondaria di I grado – Tel. 0521 843138 
Dott.ssa Cristina Adravanti – Gruppo CEIS – 3316645529 – c.adravanti@gruppoceis.org  
 
Auspicando che anche queste iniziative contribuiscano alla costruzione di una Scuola sempre più vicina ai 
ragazzi e alle loro famiglie, porgiamo distinti saluti. 
 
 
Cordiali saluti 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof. Enrico Calzolari 
 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Solo per i genitori della Scuola Secondaria di Neviano degli Arduini:  

restituire firmato ai coordinatori di classe 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Il/la/I sottoscritto/a/i_________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________   

genitore/i/tutore /i dell’alunno/a  _____________________________________________     frequentante la 

classe __________  della  Scuola secondaria di I° grado di  Neviano degli Arduini  autorizza  il/la  proprio/a  

figlio/a  a partecipare per tutto il ciclo scolastico a : 

  punto d’ascolto per ragazzi             SI                  NO 

 

Lì, ________________________          Firma       _________________________________ 

 

                                                                                    Firma       _________________________________ 
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