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Docenti
Genitori ed Alunni
DSGA e personale ATA
Sito Web
Oggetto: Contatti degli Esperti coinvolti nel ciclo di incontri “Dialoghi con gli alieni” e
ringraziamenti
Il primo incontro (tenutosi sabato 25 novembre 2017 presso il nostro Liceo) del ciclo di appuntamenti
denominato “Dialoghi con gli alieni”, rivolto alle famiglie, agli studenti, ai docenti e al personale ATA, ha
riscosso un grande successo ed un incredibile apprezzamento.
È stato infatti un’occasione importante di incontro e di condivisione fra tutti gli attori della comunità
scolastica ed ha inaugurato e dato avvio ad un progetto importante, di coinvolgimento di tutte le figure
educative della nostra comunità.
Attraverso eventi, incontri e momenti di confronto, in sinergia con organizzazioni di livello nazionale ed
esperti autorevoli, ci si aiuterà vicendevolmente nella creazione di modalità pedagogiche e didattiche che ci
aiutino a raggiungere comunicazioni efficaci e relazioni profonde.
In particolare, il progetto intende proporre un servizio rivolto agli studenti, alle famiglie, ai docenti, al
personale ATA composto di diverse azioni che includono:
 incontri individuali e personalizzati con esperti dell’IDO Istituto di Ortofonologia;
 incontri di gruppo per le famiglie della comunità educante (genitori degli studenti, docenti, personale
Ata e collaboratori) a cura della SICof (Scuola Italiana Consulenti Familiari);
 incontri centrati sulla persona per singoli e gruppi familiari a cura della SICoF (Scuola Italiana Consulenti
Familiari);
 incontri di relazione d’aiuto per tutti i componenti della Comunità educante con la dottoressa Caterina
Cottone, psicoterapeuta;
 informazioni ed inviti per eventi e occasioni di incontro a cura dell’Associazione I-Kairos.
Per approfondire la conoscenza delle collaborazioni del nostro Liceo, riportiamo di seguito una sitografia
essenziale:
 Il nostro Liceo - sito: liceolabriola.it
Anna Maria Ricciardi - D.S. Liceo Labriola
Ottavio Fattorini – D.S. Coordinatore dei “Dialoghi con gli alieni”
 Lidia Cangemi - D.S. Liceo Kennedy di Roma - sito: liceokennedy.it
 Ruggero Parrotto - Fondatori Associazione I-Kairos – sito: ikairos.it
 Dott.ssa Marina Piccialuti, Direttrice SICoF (Scuola Italiana Consulenti Familiari), Psichiatra e
Psicoterapeuta, Consulente familiare – sito: scuolaconsulentifamiliari.it
 Dott. Federico Bianchi di Castelbianco - Direttore dell’IDO, Psicologo e Psicoterapeuta
dell'età
evolutiva, Logopedista - sito: ortofonologia.it
 Gianni Vinciguerra- Direttore di Tuttoscuola - sito: tuttosuola.com
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Ringraziamo tutti i presenti all’incontro e la loro interessata e coinvolta partecipazione, auspicando che le
attività già in corso e quelle in fase di definizione, incontrino la massima diffusione.
Ringraziamo, infine, tutti coloro che, a più livelli, hanno collaborato all’organizzazione e all’allestimento
dell’evento.
E’ possibile leggere l’articolo pubblicato da Tuttoscuola.com il 27 novembre 2017 “ Dialoghi con gli alieni
al Liceo Labriola. Via agli incontri che aiutano il confronto tra scuola e famiglia” al link
https://www.tuttoscuola.com/dialoghi-gli-alieni-al-liceo-labriola-via-agli-incontri-aiutano-confronto-scuolafamiglia/
L’occasione ci è gradita per rivolgere a tutti i più cari auguri per le festività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Ricciardi
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