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Circolare n° 118 

Roma,  21/11/2022 
                                                                                          Docenti, Genitori e Alunni 

Classi 1F, 2E, 3F, 4B 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
Oggetto: Progetto Educazione Civica “Tuttapposto!”  
 
Si comunica che le classi 1F, 2E, 3F, 4B sono state selezionate per partecipare al Progetto di Educazione 
Civica “Tuttapposto!” per due incontri per classe di un’ora di lezione frontale. 
 

La finalità è quella di mettere in atto interventi mirati per affrontare le varie problematiche di disagio 
nell’adolescenza - spesso evidenziato nell'ambito scolastico con scarso rendimento e/o abbandono – che 
emergono insieme ad altre variabili (condizioni psicologiche e materiali della famiglia, stile comunicazionale, 
rapporti interpersonali con i pari, presenza di sintomatologia depressiva, ecc.).   
 

Grazie all’intervento di educatori professionali della struttura “FuoriDellaPorta ODV” e della “Casa Famiglia 
Simpatia”, dell’associazione “Gabriele Onlus”, si cercherà di:  

• Offrire risposte immediate a problematiche riscontrate in classe (dipendenze, compulsività a vario 
titolo, situazioni di violenza a vario tipo, problematiche legali, ecc…);  

• Offrire sostegno allo studio e una funzione tutoriale di accompagnamento ai ragazzi che si trovano in 
difficoltà;  

• Svolgere un’azione di prevenzione alle varie tipologie di dipendenze.  
 

L’intervento è strutturato come di seguito:  
• Primo incontro: Presentazione e conoscenza delle attività dell’Organizzazione di volontariato (ODV); 
• Secondo incontro: Dialogo esplorativo qualora siano stati individuati possibili malesseri sociali degli 
studenti: questo secondo step è agevolato dalla presenza in aula di testimonial che hanno vissuto e 
superato varie tipologie di disagio. 
 

Il primo incontro si svolgerà secondo il seguente calendario: 
 

Giovedì 24 novembre 2022 
Classe Orario Docente Aula 

1F 9:10-10:10 Prof.ssa De Ruvo 217 

3F 10:10-11:00 Prof. Galante 226 

2E 11:20-12:10 Prof.ssa Zaninotto 118 

4B 12:10-13:05 Prof.ssa De Simone 201 

 
Il calendario del secondo incontro sarà pubblicato con apposita circolare. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


